
 

COMUNE DI SENIGALLIA 
U.O.A. POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE 

U F F I C I O  CONTROLLO DEL TERRITORIO 

ORDINANZA   n° 343 del 19/06/2015 

Oggetto: MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE IN VIA ROSSINI PER 

LAVORI DI SCAVO PER ALLACCIO FOGNARIO - 23 E 24 GIUGNO 2015. 
 

I L  D I R I GE N T E  

- 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’autorizzazione rilasciata dall’Ufficio SUAP all’impresa  Viti s.n.c., con sede a Frontone in via 
del Mare n. 105, per l’esecuzione dei lavori scavo per allaccio di fabbricato, in corso di intervento edilizio, 
alla rete fognaria pubblica in via G. Rossini, tratto da largo Boito a via Montenero; 

- Preso atto che la via Rossini è strada comunale urbana disciplinata a doppio senso di circolazione con 
una corsia per ciascun senso di marcia; 

- Considerato che i lavori consistono nella realizzazione di una scavo in attraversamento stradale che 
interesserà tutta la corsia mare monte e circa due terzi di quella opposta, e verrà eseguito in due fasi 
impegnando le corsie di marcia una per vota con mantenimento della circolazione a senso unico alternato di 
volta in volta sulla corsia libera; 

- Ritenuto di adottare i provvedimenti idonei a consentire l’esecuzione dell’intervento autorizzato; 
- 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 

Dalle ore 7.00 alle ore 19.00 dei giorni 23 e 24 giugno 2015: 

- Di istituire il senso unico alternato di circolazione, regolato con movieri, in via Rossini, dal 

largo Boito a via Montenero, tratto della estensione di m. 50 all’altezza dell’edificio ubicato al 

civico n. 43 della via. 

- di porre l’impianto semaforico posto all’intersezione di via Rossini con via Montenero a 

lampeggio se ritenuto necessario per mantenere la fluidità della circolazione. 

D I S P O N E 

Di affidare alla ditta Impresa Viti s.n.c., in premessa indicata, l’obbligo della installazione, vigilanza e 
rimozione della segnaletica stradale, allo scopo di evitare ogni possibile pericolo per la pubblica incolumità 
anche nei periodi di sospensione dell’attività lavorativa. 

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; 

Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 
entro sessanta giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione, e con le formalità stabilite nel Regolamento di 
Attuazione del C.d.S. 

La presentazione del ricorso non interrompe i termini per l’esecuzione della presente ordinanza. 

 IL RESPONSABILE IL DIRIGENTE 

 DEL PROCEDIMENTO AMM.VO POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE 

 (Maria Capodivento) (Dott. Flavio Brunaccioni) 

  


