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

U F F I C I O  CONTROLLO DEL TERRITORIO  

ORDINANZA   n° 51 del 02/02/2016 

Oggetto: MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE IN VIALE QU ATTRO 
NOVEMBRE PER LAVORI DI POTATURA ALBERATURE STRADALI . 

 

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 Strade di questo Comune alla ditta Alberia s.n.c. di Tinti A. e Tombari 
E., con sede a Senigallia in via Berardinelli n. 312, per l’esecuzione dei lavori di potatura alberi, abbattimenti e 
manutenzione del verde per conto del Comune di Senigallia, in corso di validità; 

- Vista la nota dell’Ufficio Strade con la quale si comunica il crono programma dell’intervento di potatura ed 
abbattimento dei pioppi in filare radicati a margine del viale Quattro Novembre e si chiede l’inibizione al transito ed 
alla sosta del viale su citato, per tratti funzionali all’avanzamento dei lavori, al fine di poter allestire il necessario 
cantiere stradale mobile; 

- Preso atto che il viale Quattro Novembre è strada comunale urbana, disciplinata a senso unico di circolazione con 
direzione di marcia ammessa monte – mare, divieto di fermata su ambo i lati e sosta ammessa su tratti della banchina 
stradale; 

- Considerato che il tratto viario può essere chiuso al transito in quanto sono stati individuati itinerari alternativi sui 
quali deviare il traffico; 

- Ritenuto di adottare i provvedimenti idonei a consentire l’effettuazione dell’intervento senza pericolo per il 
personale impiegato e la circolazione stradale; 

- 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 07.00 alle ore 19.00 dei giorni 03,04 e 05 febbraio 2016: 
- Di istituire il divieto di transito ed il divieto  di sosta, con rimozione coatta dei veicoli in difetto, sulla 
banchina lato sinistro della direzione di marcia ammessa, in viale Quattro Novembre, dall’intersezione 
stradale con le vie Petrarca e Capanna a quella con la via Mercantini, con deviazione dei mezzi di 
massa superiore a t 7,5 in via T. D’Aquino e degli altri veicoli in via Capanna e Petrarca, preavviso di 
deviazione in via G. Bruno a m. 50 dall’intersezione con via T. D’Aquino e preavviso di strada 
interrotta in via D’Aquino all’intersezione con via G. Bruno, riservando l’area all’allestimento del 
cantiere stradale temporaneo; 
- Di istituire il divieto di transito, eccetto residenti per il solo percorso di accesso alle proprie 
abitazioni, in via L. La Marca, da via Bolzano a viale Quattro Novembre, con deviazione del traffico in 
via Bolzano; 
- Durante i periodi di interdizione al traffico del viale Quattro Novembre l’impianto semaforico posto 
all’intersezione stradale del su citato viale con la via Mercantini verrà regolato a lampeggio. 
 
Dalle ore 07.00 alle ore 19.00 dei giorni 08 e 09 febbraio 2016: 
- Di istituire il divieto di transito ed il divieto  di sosta, con rimozione coatta dei veicoli in difetto sulla 
banchina lato sinistro della direzione di marcia ammessa, in viale Quattro Novembre, dall’intersezione 
stradale con la via Mercantini a quella con le vie Bolzano e largo Puccini, con deviazione dei mezzi di 
massa superiore a t 7,5 in via T. D’Aquino e degli altri veicoli per le direzioni Ancona e Pesaro in via 
Capanna e Petrarca, direzione centro in via Mercantini, preavviso di deviazione in via G. Bruno a m. 
50 dall’intersezione con via T. D’Aquino e preavviso di strada interrotta in via D’Aquino 
all’intersezione con via G. Bruno, riservando l’area all’allestimento del cantiere stradale temporaneo; 



- Di istituire il divieto di transito, eccetto residenti per il solo percorso di accesso alle proprie 
abitazioni, in via Amendola, da via Bolzano a viale Quattro Novembre, con deviazione del traffico in 
via Bolzano; 
- Durante i periodi di interdizione al traffico del viale Quattro Novembre l’impianto semaforico posto 
all’intersezione stradale del su citato viale con largo Puccini dovrà essere regolato a lampeggio. 
 
Dalle ore 07.00 alle ore 19.00 nei giorni 10 e 11 febbraio 2016: 
- Di istituire il divieto di transito ed il divieto  di sosta, con rimozione coatta dei veicoli in difetto sulla 
banchina lato destro della direzione di marcia ammessa, in viale Quattro Novembre da Largo Puccini 
a via Podesti con deviazione del traffico in via De Bosis, preavviso di deviazione all’intersezione di viale 
Quattro Novembre con via Mercantini e preavviso di strada interrotta in via Don Minzoni 
all’intersezione con piazza Toti. 
 
- L’accesso ai residenti nei tratti interdetti dovrà di volta in volta essere concordato con la ditta che 
sospenderà il lavori per il tempo necessario a consentire il passaggio nella zona di cantiere con tutte le 
cautele del caso. 

D I S P O N E 

Di affidare alla ditta Alberia s.r.l., 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 SEGRETARIO GENERALE 

 DEL PROCEDIMENTO AMM.VO (Dott. Stefano Morganti) 

 (Maria Capodivento) 


