
 

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

CONTROLLO DEL TERRITORIO 

ORDINANZA   n° 377 del 17/08/2022 
Oggetto: MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE NEL 

CENTRO STORICO E VIE LIMITROFE IN OCCASIONE DELLA 
TRADIZIONALE FIERA DI S. AGOSTINO EDIZIONE 2022. 

 
IL COMANDANTE 

- VISTO l'art. 7 del D.L.gs 30 Aprile 1992 n. 285, che conferisce ai Comuni la potestà di adottare 
provvedimenti in materia di circolazione stradale nei centri abitati; 

- CONSIDERATO che dal 27 al 30 agosto 2022 si svolgerà a Senigallia la tradizionale Fiera di S. Agostino 
nelle vie e piazze del centro storico del capoluogo; 

- VISTA la Determinazione Dirigenziale n 1128 del 01 agosto 2017, “Approvazione graduatoria definitiva 
per le assegnazioni di autorizzazione e concessioni di posteggio pluriennali alla Fiera di Sant’Agostino”; 

- PRESO ATTO che le vie e le piazze sulle quali avrà luogo la manifestazione sono strade comunali urbane 
ricadenti nel centro abitato del capoluogo; 

-  CONSIDERATO che, come per l’anno 2021, si ritiene per motivi di sicurezza dell’evento di far stazionare 
i furgoni degli operatori commerciali, con banco di vendita collocato sul marciapiedi del viale Leopardi, a 
margine del viale, lato destro della direzione di marcia ammessa, in modo da creare una barriera di 
protezione sul lato esposto alla corrente di traffico; 

- CONSIDERATO che nei giorni di svolgimento della manifestazione fieristica è prevista la libera 
circolazione dei veicoli all’interno della Z.T.L. del centro storico; 

- CONSIDERATO che agli accessi della Z.T.L. è stato installato ed è attivo il sistema di rilevazione 
elettronico degli accessi con telecamere; 

- CONSIDERATO che per consentire lo svolgimento della manifestazione di cui sopra è necessario adottare 
provvedimenti atti a rendere sicura e scorrevole la circolazione stradale in relazione alla pubblica 
incolumità; 

- Visto l’art. 5, comma 3, del D.L.gs 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 D.L.gs 18/8/2000 n. 267; 

O R D I N A 
1. DI ISTITUIRE IL DIVIETO DI TRANSITO PER TUTTI I VEICOLI, COMPRESI VELOCIPEDI, 

MONOPATTINI E SIMILI, E DI SOSTA PERMANENTE CON RIMOZIONE COATTA DEI 
VEICOLI IN DIFETTO, PER AREA FIERA, SU: 
- Via Portici Ercolani, da Via Cavallotti a Via Manni; 
- Via Perilli compreso il sottopassaggio fino all’intersezione con Via Bovio; 
- Via Cavallotti, da Via Portici Ercolani a Piazza Garibaldi; 
- Piazza G. Garibaldi; 
- Ponte Garibaldi; 
- Via Chiostergi; 
- Via Manni; 
- Foro Annonario; 
- Via Dei Macelli; 
- Piazza Del Duca; 
- Piazza Simoncelli; 
- Piazza Saffi; 
- Viale Leopardi, area di parcheggio collocata sul lato monte del palazzo comunale ubicato al civico 

n. 6 (ex GIL);  
- Via Testaferrata, Via F.lli Bandiera, Via Pisacane e Via Mastai, nei tratti compresi tra Via Portici 

Ercolani e Via Armellini; 
- Via Oberdan; 
- Via Solferino, da P.zza Saffi a Via Oberdan; 

2. DI ISTITUIRE il divieto di sosta permanente, con rimozione coatta dei veicoli in difetto, in viale G. 
Leopardi, da piazza Saffi a via Pisacane, lato destro della direzione di marcia consentita, riservando 



 

l’area allo stazionamento dei furgoni degli operatori commerciali della fiera di Sant’Agostino 
assegnatari di posteggio in tale zona fieristica; 

3. DI ISTITUIRE il divieto di sosta permanente, con rimozione coatta dei veicoli in difetto, in viale G. 
Leopardi, da via Chiostergi a piazza Saffi, lato sinistro della direzione di marcia ammessa; 

4. DI ABROGARE il divieto di sosta permanente in viale G. Leopardi, da via Chiostergi a piazza Saffi, 
lato destro della direzione di marcia ammessa, riservando l’area allo stazionamento dei furgoni degli 
operatori commerciali della fiera di Sant’Agostino assegnatari di posteggio in tale zona fieristica. 

5. DI ISTITUIRE il divieto di transito, eccetto residenti, veicoli a servizio di disabili muniti di 
contrassegno, mezzi di soccorso e di polizia, veicoli diretti per servizio ed assistenza presso la Casa di 
Riposo Opera Pia Mastai Ferretti, la Caserma Carabinieri ed il XIV° Reparto Mobile della Polizia di 
Stato, veicoli che devono effettuare operazioni di carico scarico merci negli esercizi ubicati nel centro 
storico, in via Pisacane, da viale G. Leopardi a via Armellini; 

6. DI ISTITUIRE il divieto di transito, eccetto residenti, in via Delle Caserme, da via Maierini a via 
Portici Ercolani e in via Testaferrata da via Arsilli a piazza Garibaldi; 

7. DI ISTITUIRE il divieto di fermata ed il senso unico di circolazione, con direzione di marcia 
consentita monte-mare, sulla via Armellini, tratto da via Pisacane a via F.lli Bandiera; 

8. DI CONSENTIRE, in deroga al divieto istituito con atto n. 417 del 25/07/2016, il transito e lo 
stazionamento dei veicoli degli operatori fieristici sulla piazza G. Garibaldi; 

9. DI CONSENTIRE la libera circolazione dei veicoli nella Z.T.L. del Centro Storico; 
10. DI SOSPENDERE la validazione degli accessi rilevati dal sistema di rilevazione elettronica con 

telecamere installate presso gli accessi alla Z.T.L. ed A.P. del capoluogo limitatamente al periodo 
compreso tra le ore 07.00 del giorno 27 agosto 2022 e le ore 08.00 del giorno 31 agosto 2022; 

11. DI RISERVARE al parcheggio degli automezzi di servizio della Polizia Municipale gli stalli di sosta 
presenti in via Cavallotti, tratto da via Cereria a via Arsilli; 

12. DI ISTITUIRE il divieto di transito e di sosta, escluso residenti, sull’intera via Baroccio; 
13. IN DEROGA ai divieti sopramenzionati è consentito l’accesso ai veicoli autorizzati, ai mezzi di 

soccorso e di polizia, al servizio di raccolta dei rifiuti e spazzamento stradale ed ai veicoli degli 
operatori interessati alla Fiera per le operazioni di carico e scarico merci. Il divieto di transito per i 
velocipedi, monopattini e simili è limitato agli orari di apertura degli stand; 

14. DI CONSENTIRE alla Polizia Municipale di limitare la circolazione in via Mercantini, tratto da via 
Baroccio a viale Leopardi, corsia dell’intersezione canalizzata direzione via Pisacane, ad eccezione dei 
veicoli dei residenti e di quanti debbono effettuare operazioni di carico – scarico secondo le effettive 
necessità, al fine di evitare intasamenti nella circolazione veicolare in centro storico;  

15. I DIVIETI E le limitazioni di cui alla presente ordinanza avranno valore limitatamente al periodo 
compreso dalle ore 13.00 del giorno 27 agosto 2022 alle ore 08.00 del giorno 31 agosto 2022, ad 
eccezione del divieto di sosta nel parcheggio lato monte del palazzo “Nuova Gioventù” che avrà 
validità dalle ore 00.00 del 27 agosto 2022 alle ore 08.00 del 31 agosto 2022, e comunque fino al 
termine delle operazioni di pulizia delle aree interessate dalla manifestazione. 

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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