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

CONTROLLO DEL TERRITORIO 

ORDINANZA   n° 466 del 07/10/2022 

Oggetto: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA PORTICI ERCOLANI, VIA 

CASERME, PONTE ANGELI 8 DICEMBRE E VIE LIMITROFE. 
 

IL  COMANDANTE 

- 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 sulle strade comunali urbane ed extraurbane; 

- Vista l’ordinanza n. 616 del 31/08/2004 “Regolamentazione generale della circolazione e della sosta nel centro 

storico” e successive modifiche e integrazioni; 

- Viste le ordinanze n. 661 del 17/11/2016, con la quale in relazione alla chiusura al traffico del ponte Due Giugno è 

stata modificata la circolazione su alcune vie del Quartiere “Porto”, n. 19 del 09/01/2018 con la quale è stato modificato 

il senso di marcia della via Alessandria da via Narente a via Corfù, e n. 649 del 09/12/2019 con la quale sono state 

introdotte alcune modifiche alla circolazione sulle vie Rodi, Mamiani, Corinto e Smirne; 

- Vista l’ordinanza n. 322 del 01/07/2021 con la quale dopo la ricostruzione del ponte 2 Giugno e nuova 

intitolazione ponte “Angeli dell’8 Dicembre 2018” è stata disciplinata la circolazione sullo stesso; 

- Vista l’ordinanza 417 del 25/07/2016 con la quale è stata disciplinata la circolazione sulla piazza Garibaldi al 

termine dei lavori di riqualificazione della stessa;  

- Considerato che gli eventi calamitosi occorsi nei giorni 15 e 16 settembre 2022 hanno determinato il 

danneggiamento del ponte Garibaldi che, per ragioni di sicurezza, è stato transennato e chiuso al transito anche 

pedonale; 

- Ritenuto di dover introdurre alcune modifiche alla circolazione del centro storico, a carattere transitorio, al fine di 

consentire di raggiungere alcune zone che, con la chiusura del ponte Garibaldi anche al traffico leggero, presentano 

difficoltà di collegamento con il resto del centro abitato del capoluogo; 

- Vista la proposta di modifica della circolazione sulla quale la Giunta Comunale si è espressa favorevolmente; 

- Preso atto che le vie interessate dalla modifica della circolazione sono strade comunali urbane, ricadenti nel centro 

abitato del capoluogo; 

- Ritenuto di adottare i provvedimenti idonei a dare attuazione alla proposta di modifica della circolazione approvata 

dall’Amministrazione Comunale; 

- 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 

SU PONTE GARIBALDI: 

DI ISTITUIRE il divieto di transito per tutte le categorie di veicoli e per i pedoni. 

 

SULLA VIA PORTICI ERCOLANI: 

- Di ISTITUIRE il senso unico di circolazione con direzione di marcia ammessa est - ovest da via 

Pisacane a via Caserme e di ABROGARE l’obbligo di arrestarsi e cedere la precedenza “STOP” 

all’intersezione con via Cavallotti; 

- di APPORRE il segnale stradale direzione obbligatoria “sinistra” in via Testaferrata all’intersezione 

con via Portici Ercolani; 

- Di ISTITUIRE il doppio senso di circolazione, da via Manni a Corso 2 Giugno; 

- Di APPORRE il segnale stradale “doppio senso di circolazione” all’intersezione con Corso 2 Giugno; 

- Di APPORRE il segnale stradale “senso vietato” all’intersezione con Corso 2 Giugno/Ponte Angeli 

dell’8 Dicembre 2018 (tratto lato ovest) e il segnale stradale direzione obbligatoria “destra” 

all’intersezione con Ponte Angeli dell’8 Dicembre 2022 (tratto lato est) corsia di marcia est – ovest. 

 

SULLA VIA DELLE CASERME. 
- Di ISTITUIRE il senso unico di circolazione, con direzione di marcia ammessa nord - sud, da via 

Portici Ercolani a via Maierini; 



- Di APPORRE il segnale stradale “senso vietato” e il segnale stradale direzioni consentite “destra e 

sinistra” all’intersezione del medesimo tratto viario con via Maierini. 

 

SULLA VIA MAIERINI: 

- Di ISTITUIRE il senso unico di circolazione, con direzione di marcia ammessa ovest – est, da via 

Delle Caserme a via Cavallotti/piazza Garibaldi;  

- Di APPORRE il segnale stradale senso vietato all’intersezione con via Cavallotti/piazza Garibaldi; 

- Di APPORRE il segnale stradale direzione obbligatoria “sinistra” in piazza Garibaldi all’intersezione 

con via Cavallotti/via Maierini. 

 

SULLA VIA CAVALLOTTI: 

- Di ISTITUIRE il senso unico di circolazione con direzione di marcia ammessa nord – sud, da via 

Portici Ercolani a piazza Garibaldi, e di ABROGARE l’obbligo di arrestarsi e cedere la precedenza 

“STOP” all’intersezione del medesimo tratto viario con via Portici Ercolani. 

 

SULLA PIAZZA GARIBALDI: 

- Di ISTITUIRE il senso unico di circolazione con direzione di marcia ammessa ovest – est, tratto 

prospiciente edificio ex Filanda, da via Cavallotti a via Testaferrata e di APPORRE il segnale stradale 

direzioni consentite “diritto e destra” all’intersezione con via Testaferrata. 

 

SULLA VIA ARMELLINI: 

- Di ISTITUIRE il senso unico di circolazione con direzione di marcia ammessa ovest – est, da via 

Testaferrata/piazza Garibaldi a via Pisacane, e l’obbligo di arrestarsi e cedere la precedenza “STOP” 

all’intersezione con via Pisacane; 

- Di APPORRE il segnale stradale direzione obbligatoria “sinistra” in via Armellini (tratto da via 

Testaferrata a via Pisacane) all’intersezione con via Pisacane. 

 

SULLA VIA R. SANZIO: 

- Di APPORRE il segnale stradale direzione obbligatoria “diritto” all’intersezione con via Dogana 

Vecchia, direzione di marcia nord sud. 

 

SU PONTE ANGELI DELL’8 DICEMBRE 2018: 

- Di ABROGARE il divieto di transito per tutti i veicoli, eccetto pedoni e velocipedi, tutti i giorni feriali 

dalle ore 16.00 alle ore 06.00 del giorno successivo e con orario 00.00/24.00 nei giorni festivi. 

 

Sono abrogate le disposizioni in contrasto con la presente ordinanza. 

Restano ferme tutte le altre disposizioni di cui alle ordinanze in premessa richiamate. 

La presente disciplina della circolazione è provvisoria e potrà essere oggetto di revisione. 

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) 


