
 

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

U F F I C I O  CONTROLLO DEL TERRITORIO 

 

ORDINANZA   n° 402 del 09/07/2015 

Oggetto: MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE IN PIAZZALE DELLA 

LIBERTA', LUNGOMARE MARCONI, LUNGOMARE ALIGHIERI, IN 

OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "NOTTE DELLA ROTONDA" 

EDIZIONE 2015. 
 

 

IL DIRIGENTE 

- 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; 

- Visto il programma della manifestazione dell’11 luglio 2015 denominata  “La notte della Rotonda” che si svolgerà 

sul piazzale della Libertà e su vie e piazze del centro storico  di questo Comune; 

- Considerato che la predetta manifestazione prevede l’occupazione di una porzione dell’area antistante la Rotonda 

per l’allestimento della postazione DJ mentre sulle altre parti del piazzale stazioneranno i mezzi di polizia e di soccorso; 

- Considerato inoltre che il piazzale della Libertà dovrà essere chiuso al traffico veicolare per consentire lo 

svolgimento della manifestazione e garantire la sicurezza delle persone; 

- Ritenuto di adottare i provvedimenti volti a garantire l’ordinato svolgimento dell’iniziativa tutelando la sicurezza 

di quanti parteciperanno; 

- Visto l’ art. 5, comma 3 e l’art. 6 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 nonché l’art.30 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 

495; 

- Visto l’art. 107 comma 3 del D.L.vo 18.08.2000, n, 267; 

O R D I N A 

- Dalle ore 21.30 dell’11 luglio 2015 alle ore 04.00 del 12 luglio 2015 e comunque sino al termine 

della manifestazione: 

- 1) ISTITUIRE il divieto di transito sul lungomare G. Marconi, da via Rattazzi a p.le della 

Libertà; 

- 2) APPORRE il segnale direzione obbligatoria “destra” in viale G. Marconi all’intersezione con 

via Rattazzi; 

- 3) ISTITUIRE il divieto di sosta, con rimozione coatta dei veicoli in difetto sul p.le Della 

Libertà, tratto da viale Marconi a Via Zara lato nord; 

- 4) CONSENTIRE in deroga ai divieti di cui sopra il transito e la sosta dei mezzi necessari ai 

lavori di allestimento e smontaggio del palco e delle altre attrezzature necessarie allo 

svolgimento della manifestazione; 

- 5) ISTITUIRE il divieto di sosta, con rimozione coatta dei veicoli in difetto, sull’intero 

perimetro del piazzale della Libertà, consentendo in deroga al divieto lo stazionamento dei 

mezzi di polizia e soccorso; 

- 6) ISTITUIRE il divieto transito in viale Quattro Novembre, sottopasso veicolare di accesso al 

piazzale della Libertà, eccetto residenti per il solo percorso necessario a raggiungere le 

abitazioni e mezzi di polizia e di soccorso; 

- 7) CONSENTIRE il transito sul sottopasso veicolare della via Perilli limitatamente ai veicoli in 

uscita dal lungomare per il percorso necessario a raggiungere la strada statale adriatica; 

- 8) ISTITUIRE il divieto di transito, eccetto residenti ed ospiti alberghieri, sul lungomare D. 

Alighieri da piazzale della Libertà a via Dalmazia; 

- 9) CONSENTIRE al Servizio di Polizia Municipale di intervenire con l’apposizione della 

prescritta segnaletica stradale, secondo la necessità del momento, ovvero dopo la collocazione 



 

sul posto delle attrezzature necessarie per lo spettacolo, per garantire il libero deflusso dei 

veicoli e la sicurezza delle persone. 

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 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 SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE 

 (Maria Capodivento) (Dott. Flavio Brunaccioni) 


