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

U F F I C I O  CONTROLLO DEL TERRITORIO  
 

ORDINANZA   n° 420 del 26/07/2016 

Oggetto: MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE N EL 
CENTRO STORICO ED IN ZONA MARE IN OCCASIONE DELLA 
MANIFESTAZIONE DENOMINATA "SUMMER JAMBOREE" EDIZION E 2016”. 

 
 

IL DIRIGENTE 

- Visto il calendario degli eventi estivi e preso atto che dal 29 luglio al 07 agosto 2016 si svolgerà la 
manifestazione denominata “SUMMER JAMBOREE” edizione 2016 organizzata in collaborazione 
con il Comune di Senigallia; 

- Visto il programma dell’iniziativa che prevede concerti e feste, sia nel centro storico che nella zona 
mare, con la partecipazione di veicoli d’epoca che saranno in esposizione nel centro storico; 

- Considerato che per gli eventi in programma è prevista una ampia affluenza di persone; 
- Ritenuto di adottare i provvedimenti atti a consentire lo svolgimento della manifestazione e garantire 

la sicurezza di quanti vi parteciperanno;  
- Visto gli articoli 5, 6 e 7 del D.L.vo 30.04.1992, n. 285 nonché l’art.30 del D.P.R. 16/12/1992, n. 

495; 
- Visto l’art. 107 comma 3 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267; 

O R D I N A 

1) DI ISTITUIRE il divieto di sosta, con la rimozione forzata dei veicoli in difetto, dalle ore 19:00 
alle ore 01:00 del giorno successivo, nei giorni 30 e 31 luglio; 01, 02, 04, 05. 06, e 07 agosto 2016 in 
via Manni, sull’intero piazzale antistante il Foro Annonario e su tutto il tratto di via Portici 
Ercolani dall’intersezione con il Ponte 2 Giugno fino a via Manni e consentire la sosta nelle 
medesime aree dei veicoli al servizio dell’organizzazione muniti di apposita autorizzazione. Negli 
stessi giorni ed orari è abrogata la sosta a pagamento; 
 
2) DI ISTITUIRE nelle stesse date di cui al punto 1), con orario dalle 20:00 alle 01:00 del giorno 
successivo, il divieto di transito per tutti i veicoli eccetto mezzi di polizia e di soccorso, quelli al 
servizio dell’organizzazione e le auto d’epoca che parteciperanno alla manifestazione, sulla vie: 
Portici Ercolani (tratto compreso da Ponte 2 Giugno a via Manni), Manni (tratto compreso da via 
Portici Ercolani a via Perilli) e Perilli (tratto c ompreso da via Manni a viale Bonopera compreso il 
sottopasso veicolare); il divieto di transito, escluso residenti, moto ed auto d’epoca che partecipano 
alla manifestazione, mezzi di polizia e di soccorso, e veicoli a servizio dell’organizzazione sul ponte 
Garibaldi, in via Portici Ercolani, tratto da ponte  Garibaldi a ponte Due Giugno ed in via Pisacane, 
da viale Leopardi a via Portici Ercolani, ed infine il divieto di transito, eccetto residenti, ospiti 
alberghieri, mezzi di polizia e di soccorso, veicoli a servizio delle persone disabili munite di 
contrassegno, veicoli adibiti al carico e scarico merci e velocipedi, sul Lungomare Marconi, piazzale 
della Libertà, viale 4 Novembre, da via Podesti a piazzale della Libertà, Lungomare Alighieri, da 
piazzale della Libertà a via Dalmazia. I veicoli in sosta nell’area interdetta al transito potranno 
raggiungere la prima uscita utile utilizzando il percorso più breve e circolando a passo d’uomo; 
 
3) DI ISTITUIRE il divieto di sosta, con la rimozione forzata dei veicoli in difetto, su piazza 
Simoncelli, dalle ore 14:00 alle ore 01:00 del giorno successivo, dei giorni dal 30 luglio al 07 agosto 
2016 riservando l’area all’esposizione della autovetture e moto d’epoca (anno di costruzione pre 



1969) che aderiscono alla manifestazione, munite di apposito contrassegno, autorizzando la sosta 
nella medesima piazza. Negli stessi giorni ed orari è abrogata la sosta a pagamento; 
 
4) DI ISTITUIRE il divieto di sosta, con la rimozione forzata dei veicoli in difetto, in via Portici 
Ercolani, su ambo i lati, da via F.lli Bandiera a Corso Due Giugno, sul lato porticato, da Corso Due 
Giugno a Piazza Manni, e sul piazzale Cefalonia dalle ore 18.00 alle ore 01.00 del giorno successivo, 
nei giorni dal 30 luglio al 07 agosto 2016, riservando l’area allo stazionamento dei motocicli dei 
partecipanti alla manifestazione. Negli stessi giorni ed orari è abrogata la sosta a pagamento; 
 
5) DI ISTITUIRE il divieto di sosta, con rimozione coatta dei veicoli in difetto, dalle ore 12.00 alle 
ore 18.00 dei giorni dal 30 luglio al 07 agosto 2016, riservando l’area alla sosta dei motocicli dei 
partecipanti alla manifestazione nelle seguenti vie: 
-  lungomare D. Alighieri, da via Puglia a via Livorno; 
- via La Spezia, nell’area di sosta adiacente al lungomare D. Alighieri;  
Negli stessi giorni ed orari su dette aree è abrogata la sosta a pagamento. 
 
6) DI ISTITUIRE il divieto di transito, eccetto residenti, mezzi di polizia e di soccorso, ospiti 
alberghieri e veicoli al servizio dell’organizzazione muniti di pass recante gli estremi della presente 
ordinanza, sul lungomare G. Mameli, da via Zanella a via Traversa Cesano e sulla via Goldoni, per 
permettere lo svolgimento della “Festa Hawaiana”, dalle ore 16:00 alle ore 05:00 del giorno 
successivo e comunque sino al termine della manifestazione, nel giorno 3 agosto 2016; 
 
7) DI ISTITUIRE il divieto di sosta, con la rimozione forzata dei veicoli in difetto, sul lungomare 
Mameli, lato mare, dall’altezza del civico n. 170 al civico n. 190, nei giorni dal 01 al 04 agosto 2016 
riservando l’area alla sosta dei mezzi per il carico scarico per l’allestimento delle strutture 
necessarie per lo svolgimento della festa, dei veicoli dell’organizzazione ed alla collocazione, 
all’altezza del civico 175, lato mare, dei cassonetti per la raccolta differenziata dei rifiuti; 
 
8) DI ISTITUIRE il divieto di sosta, con la rimozione forzata dei veicoli in difetto, sul lungomare 
Mameli, lato monte, dalle ore 12.00 del giorno 3 agosto 2016 alle ore 05.00 del giorno successivo, 
riservando l’area ai mezzi di polizia, di soccorso e dell’organizzazione muniti di pass; 
 
9) DI ISTITUIRE il divieto di sosta, con rimozione forzata dei veicoli in difetto, sul lungomare 
Mameli, lato mare, su sei stalli di sosta dopo lo spazio di fermata bus verso nord, riservando l’area 
per lo stazionamento di autocarro-frigo al servizio della manifestazione dalle ore 06.00 del 03 agosto 
alle ore 05.00 del 04 agosto 2016; 
 
10) DI APPORRE i seguenti segnali validi dalle ore 16:00 del 03 agosto 2016 alle ore 05:00 del 
giorno successivo: 
a) direzione obbligatoria “destra” nelle seguenti vie:  

- via Zanella (per la corsia di marcia da monte verso mare) all’intersezione con lungomare 
Mameli;  
- lungomare Mameli (per la corsia di marcia da Cesano verso il porto) all’intersezione con la via 
Traversa Cesano; 

b) direzione obbligatoria “sinistra” nelle seguenti vie:  
- lungomare Mameli (per la corsia di marcia dal porto verso Cesano) all’intersezione con via 
Zanella;  
- via Traversa Cesano (per la corsia di marcia da monte verso mare) all’intersezione con 
lungomare Mameli; 

c) divieto di transito sulla via Goldoni, all’intersezione con la via R. Sanzio; 
 
11) DI AUTORIZZARE il transito dei veicoli partecip anti alla sfilata delle autovetture e motocicli 
d’epoca prevista nel pomeriggio di sabato 06 agosto 2016 in piazza Saffi e corso 2 Giugno;  
 
12) Di CONFERIRE al personale della Polizia Municipale in servizio il compito di procedere alla 
chiusura al transito di ulteriori vie oltre a quelle sopra indicate nel caso l’inibizione della 
circolazione veicolare si rendesse necessaria per garantire la sicurezza dei pedoni e partecipanti alla 
manifestazione. 



  

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 dell’Area Tecnica. 
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, con le modalità stabilite dal Regolamento di Attuazione del 
C.d.S. D.P.R. nr. 495/1992. 
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) 


