
COMUNE DI SENIGALLIA
AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE

U F F I C I O  STRADE MOBILITA' E TERRITORIO

ORDINANZA   n° 239 del 26/04/2016

Oggetto: MODIFICHE  TEMPORANEE  ALLA VIABILITA'  SU  VIALE  DEI  PINI  NEL
TRATTO  COMPRESO  TRA  IL  CIV.  4/A  E  L'INTERSEZIONE  CON  VIA  DEGLI
OLEANDRI PER POTATURE ALBERI

IL DIRIGENTE
Preso atto  che l'Ufficio Giardini,  dell’Area Tecnica Territorio Ambiente,  sta procedendo all'esecuzione dei

lavori di potatura degli alberi radicati lungo Viale dei Pini, avvalendosi della Ditta Savi Elia con sede a Cingoli
(MC) 62011 - Via Palladio, 7;

Considerato  che  sono  già  stati  eseguiti  i  lavori  di  potatura  su  Viale  dei  Pini  nel  tratto  compreso  tra  le
intersezioni con Via degli Oleandri e Via delle Genziane e nel tratto compreso tra l'intersezione con Via dei Faggi
ed il civ. 4/A;

Visto che nel tratto rimanente, compreso tra il civ. 4/A e l'intersezione con Via degli Oleandri, la fase lavorativa
comprenderà l’occupazione di entrambe le carreggiate stradali di Viale dei Pini;

Preso atto che Viale dei Pini è strada comunale urbana, disciplinata da doppio senso di circolazione;
Ravvisata l'opportunità di adottare provvedimenti atti a rendere sicura la circolazione stradale in relazione alla

pubblica incolumità nonché all’esecuzione dei lavori in argomento;
Visto l’Art. 5 comma 3, l’Art. 7 e l’Art. 37 del Codice della Strada;
Visto l’Art. 107 comma 3 del Decreto Legislativo n° 267 del 18/08/2000;

ORDINA
dal giorno 27 al giorno 29 aprile 2016 (e comunque fino al termine dei lavori di potatura), dalle ore

7,00 alle ore 19,00,  di  istituire il  divieto di  transito per tutti  gli  autoveicoli su  Viale dei  Pini  nel  tratto
compreso tra il civ. 4/A e l'intersezione con Via degli Oleandri.

L’accesso ai residenti nel tratto interdetto dovrà di volta in volta essere concordato con la ditta che
sospenderà il lavori per il tempo strettamente necessario a consentire il passaggio nella zona di cantiere con
tutte le cautele del caso.

DISPONE
che gli obblighi, i divieti e le limitazioni saranno resi di pubblica conoscenza mediante l’apposizione di idonea

segnaletica allo scopo di evitare ogni possibile pericolo per la pubblica incolumità 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
UFF. STRADE MOBILITA' E TERRITORIO AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE

(Geom. Maurizio Piccinini) (Ing. Gianni Roccato)


