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

U F F I C I O  CONTROLLO DEL TERRITORIO  
 

ORDINANZA   n° 119 del 11/03/2016 

Oggetto: MERCATI STRAORDINARI DOMENICALI - MODIFICHE TEMPOR EANEE 
ALLA CIRCOLAZIONE NELLE VIE E PIAZZE INTERESSATE. 

 
 

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 la determinazione della Dirigente l’Area Turismo, Promozione e Sviluppo Economico 
Ufficio Attività Economiche n. 248 del 07/03/2016 con la quale sono state stabilite le date dei 
mercati straordinari domenicali per l’anno 2016 e segnatamente domenica 13 marzo, domenica 10 
aprile, domenica 8 maggio, domenica 12 giugno 2016; 

- Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n° 120 del 26/05/2015 con la quale è stato 
approvato il progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di “Restauro e riqualificazione di Piazza G. 
Garibaldi”;  

- - Vista la Deliberazione di Giunta Municipale n° 165 del 25/08/2015 con la quale è stato 
disposto il trasferimento temporaneo del mercato settimanale del giovedì n. 4 – piazza Garibaldi in 
zona stadio (piazzale antistante lo stadio comunale “Bianchelli”  e parcheggio interno al campo 
sportivo); 

- Richiamata l’ordinanza n. 562 del 05 ottobre 2015; 
- Preso atto che le vie e le piazze su cui si svolgono i mercati sono strade comunali urbane 

ricadenti nel centro abitato del capoluogo; 
- Considerato che per permettere il posizionamento dei banchi di vendita e dei furgoni degli 

operatori commerciali su aree pubbliche è necessario inibire la sosta veicolare nelle zone interessate 
dal mercato; 

- Considerato che in relazione alla progressione dei lavori di riqualificazione della piazza 
Garibaldi per le domeniche 8 maggio e 12 giugno 2016 non è al momento preventivabile quali aree 
saranno ancora oggetto di occupazione con il cantiere; 

- Considerato che nella domenica 10 aprile 2016 verrà disputato incontro calcistico presso lo 
stadio comunale “Bianchelli” e che pertanto le aree di mercato all’interno della recinzione dello 
stadio dovranno essere sgomberate con anticipo al fine di consentire la chiusura degli accessi; 

- Ritenuto di adottare i provvedimenti atti a dare attuazione alla determinazione dirigenziale 
sopra indicata e consentire lo svolgimento dei mercati straordinari nelle date stabilite; 

- 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 

Nelle giornate di domenica 13 marzo e domenica 10 aprile 2016, dalle ore 06.00 alle 
ore 15.00: 
- Di ISTITUIRE il divieto di sosta, con rimozione coatta dei veicoli in difetto, per zona 
mercato, nelle vie e piazze di seguito indicate; 
- via Portici Ercolani, da via Cavallotti a corso Due Giugno lato porticato; 
- via Testaferrata, da via Armellini a via Portici Ercolani, lato porticato; 
- Piazza Simoncelli, intera area destinata a parcheggio; 



- viale G. Leopardi area a parcheggio ex pesa pubblica, stalli di sosta a pettine lato 
Pesaro; 
 
Nelle giornate di domenica 13 marzo 2016, dalle ore 06.00 alle ore 15.00, e domenica 
10 aprile 2016, dalle ore 06.00 alle ore 14.00: 
- Di ISTITUIRE il divieto di sosta, con la rimozione coatta dei veicoli in difetto per 
area mercato, sull’area a parcheggio autovetture ubicata all’interno della recinzione 
del campo sportivo; 
- Di ISTITUIRE il divieto di transito e di sosta, con la rimozione coatta dei veicoli in 
difetto per area mercato, sul piazzale dello Stadio, dall’angolo con via dello Stadio a 
via Montenero; 
- Di ISTITUIRE il divieto di transito ed il divieto  di sosta permanente, con rimozione 
coatta dei veicoli in difetto ambo i lati per mercato, in via Campo Boario, tratto da via 
Dello Stadio a via Rossini, riservando il lato est all’allestimento dei banchi di vendita, 
sulla corsia residuante dall’occupazione è consentito transito ai residenti ed ai mezzi 
di polizia e di soccorso; 
- Di APPORRE il segnale obbligatoria “sinistra” in via Campo Boario all’intersezione 
con via Dello Stadio. 

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 SEGRETARIO GENERALE 

 DEL PROCEDIMENTO AMM.VO (Dott. Stefano Morganti) 

 (Maria Capodivento) 


