
 

COMUNE DI SENIGALLIA 
AREA U.O.A. POLIZIA LOCALE 

CONTROLLO DEL TERRITORIO 

ORDINANZA   n° 245 del 01/06/2022 

Oggetto: MODIFICA ORARIO DI ATTIVAZIONE NEL PERIODO ESTIVO DELL’AREA 
PEDONALE SUL LUNGOMARE MARCONI. 

 
IL COMANDANTE 

- Visto l’art. 7 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, che conferisce ai Comuni la potestà di adottare provvedimenti in 
materia di circolazione stradale nei centri abitati; 

- Vista l’ordinanza n. 272 del 29/05/2021 con la quale, in attuazione della la Deliberazione di Giunta Municipale n. 
130 del 25/05/2021, è stata istituita l’Area Pedonale Urbana sul lungomare Marconi, con validità dalle ore 18.00 alle ore 
03.00 del giorno successivo, dal 01 giugno al 15 settembre di ogni anno, per consentire ai pedoni di poter circolare in 
piena sicurezza, vista l’elevata concentrazione di pubblici esercizi che svolgono attività soprattutto nelle ore serali 
estive e, nel contempo, consentire una migliore fruibilità di tali strutture da parte dei clienti e turisti e confermata la 
disciplina già vigente relativa all’attivazione della Zona a Traffico Limitato nei giorni dalla domenica al venerdì sul 
lungomare D. Alighieri e il sabato sera sull’intera zona, nell’area compresa dai sottopassi ferroviari di via Perilli e viale 
IV Novembre e le vie Zara, Q. Sella e lungomare D. Alighieri fino alla via Dalmazia (esclusa); 

- Vista l’ordinanza n. 309 del 23/06/2021 con la quale, in attuazione della Deliberazione di Giunta Municipale n. 
160 del 22/06/2021, immediatamente eseguibile ai sensi di legge, è stato modificato l’orario di attivazione dell’Area 
Pedonale Urbana sul lungomare Marconi, poiché, effettuato un primo periodo di sperimentazione e verificate le diverse 
dinamiche coinvolte, è emersa la necessità, al fine di agevolare le numerose attività che effettuano la somministrazione 
e favorire il pieno utilizzo delle aree di sosta disponibili, di modificare l’orario di attivazione, prevedendo l’inizio della 
validità dell’area pedonale dalle ore 20:00 anziché dalle ore 18:00; 

- Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n. 139 del 31 maggio 2022, immediatamente eseguibile ai sensi di 
legge, con la quale, a seguito di una attenta valutazione sull’andamento dell’afflusso di pedoni nel periodo estivo dello 
scorso anno 2021, è emersa l’opportunità di modificare l’orario di attivazione dell’Area Pedonale sul lungomare 
Marconi, prevedendo una diversificazione dell’orario in relazione alla circostanza che l’afflusso dei pedoni si riduce 
considerevolmente dopo la mezzanotte nei primi giorni della settimana; 

- Ritenuto di adottare i provvedimenti idonei a dare attuazione alla Deliberazione di Giunta Municipale n. 139/2022; 
- 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; 

O R D I N A 
DI MODIFICARE il punto n. 1) dell’ordinanza n. 272 del 20/05/2021, avente per oggetto “Istituzione 
nel periodo estivo dell’area pedonale sul lungomare Marconi e della zona a traffico limitato su un tratto 
del lungomare Dante Alighieri”, come segue: 
DI ISTITUIRE l’Area Pedonale Urbana dalle ore 20:30 alle ore 00:30 del giorno successivo, dal lunedì 
al giovedì, e dalle 20:30 alle 02:00 del giorno successivo, dal venerdì alla domenica e nei prefestivi e 
festivi infrasettimanali, dal 01 giugno al 15 settembre di ogni anno, sulle seguenti vie: 
- lungomare Marconi; 
- via Bovio (tratto compreso tra il lungomare Marconi e via Q. Sella); 
- via Nigra (tratto compreso tra il lungomare Marconi e via Q. Sella). 
Restano ferme tutte la altre disposizioni. 

D I S P O N E 
Gli obblighi, i divieti e le limitazioni saranno resi di pubblica conoscenza mediante l’apposizione dei prescritti 

segnali stradali a cura dell’Ufficio Strade di questo Comune. 
La Polizia locale, 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. 



 

Responsabile del procedimento amministrativo è l’Istruttore Direttivo di Polizia Locale Maria Capodivento. 
Si dà atto che non sussistono in capo al responsabile del procedimento interessi finanziari o conflitti d'interesse 

ancorché potenziali.  
Si fa presente che si potranno visionare e/o acquisire gli eventuali ulteriori atti collegati al presente provvedimento 

presso l’U.O.A. Polizia Locale Ufficio Controllo del Territorio in piazza Garibaldi n. 1. 
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. 

 IL RESPONSABILE IL COMANDANTE LA P.L. 
 DEL PROCEDIMENTO AMM.VO (Dott.ssa Barbara Assanti) 
 (Maria Capodivento) 
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