COMUNE DI SENIGALLIA
AREA MANUTENZIONI - LAVORI PUBBLICI - MOBILITA'
UFFICIO STRADE MOBILITA' E TERRITORIO

ORDINANZA n° 238 del 27/05/2022
Oggetto: MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE SULLA BRETELLA
NORD DI SENIGALLIA (COMPLANARE NORD)

IL RESPONSABILE DI AREA
Visti gli artt. 6 e 7 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, che conferiscono ai Comuni la potestà di adottare
provvedimenti in materia di circolazione stradale nei centri abitati e sulle strade comunali extraurbane;
Visto che si rende necessario provvedere alla manutenzione del verde radicato lungo tutto il tratto della
Complanare Nord, tra lo svincolo Senigallia Centro e lo svincolo su Strada della Marina Scapezzano;
Considerato che i lavori verranno eseguiti dalla ditta TURCHI GUERRINO E C. S.N.C. con sede in Strada
del Moroso, 113 – Senigallia (AN);
Preso atto che la Complanare Nord di Senigallia è strada comunale extraurbana, disciplinata a doppio
senso di circolazione;
Ritenuto di adottare i provvedimenti idonei a consentire l’allestimento del cantiere stradale temporaneo;
- Visto l'art. 5 comma 3 del D.L.vo 30/4/1992, n. 285 e l'art. 30 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495;
- Visto l’art. 107 comma 3 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

ORDINA
Dalle ore 5.00 alle ore 21.00 del giorno 31/05/2022 e dalle ore 5.00 alle ore 12.00 del giorno
01/06/2022 :
- DI ISTITUIRE il divieto di transito su tutto il tratto della Complanare Nord di Senigallia tra lo
svincolo Senigallia Centro e lo svincolo su Strada della Marina Scapezzano;

DISPONE
che gli obblighi, i divieti e le limitazioni saranno resi di pubblica conoscenza mediante l’apposizione di
idonea segnaletica allo scopo di evitare ogni possibile pericolo per la pubblica incolumità a cura della ditta
TURCHI GUERRINO E C. S.N.C. e del Comune di Senigallia
L’Amministrazione Comunale si esonera da ogni responsabilità per gli eventuali danni provocati a terzi,
beni e cose, che dovranno essere risarciti a totale cura e spese dell’impresa sopra citata.
La Polizia Municipale, gli agenti ed i funzionari elencati nell'art. 12 del già citato D.L.vo 285/92 sono
incaricati del controllo sul rispetto della presente ordinanza.
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale delle
Marche entro sessanta giorni dalla pubblicazione, oppure in alternativa, ricorso straordinario al Presidente
della Repubblica, entro centoventi giorni decorrenti sempre dalla data di pubblicazione;
La presentazione del ricorso non interrompe i termini per l’esecuzione della presente ordinanza.
Ai sensi del D.Lgs. 241/90, è individuato il Responsabile del Procedimento nel funzionario dell'Ufficio
strade, mobilità e territorio, Ing. Stefano Caiterzi

IL RESPONSABILE
UFFICIO STRADE MOBILITA' E TERRITORIO
(Dott. Stefano Caiterzi)

