
 

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

U F F I C I O  CONTROLLO DEL TERRITORIO 

ORDINANZA   n° 463 del 09/08/2016 

Oggetto: MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN 

OCCASIONE DELLA 26^ FIERA CAMPIONARIA DI SENIGALLIA CHE SI 

SVOLGERA' DAL 20 AL 30 AGOSTO 2016. 
 

 

IL DIRIGENTE 

- Visto l’art. 7 del D.L.vo 30 aprile1992, n. 285 che conferisce ai Comuni la potestà di adottare 

provvedimenti in materia di circolazione stradale nei centri abitati; 

- Vista la nota con la quale la ditta Marche Expo s.r.l. ha richiesto di organizzare, come nelle passate 

edizioni, la “Fiera Campionaria” collegata alla fiera di Sant’Agostino; 

- Vista la richiesta inoltrata dalla ditta “MARCHE EXPO” s.r.l., incaricata dell’organizzazione della 

fiera campionaria in zona Stadio, tendente ad ottenere la disponibilità del parcheggio interno al 

campo sportivo per l’installazione delle strutture necessarie alla manifestazione fieristica; 

- Considerati i tempi necessari alla sistemazione delle predette attrezzature e ritenuto di abrogare 

temporaneamente dal giorno 11/08/2016 la disciplina della sosta delle autovetture all’interno della 

recinzione dello stadio; 

- Considerato che la Fiera Campionaria aprirà i battenti il 20 agosto 2016 e che pertanto si renderà 

necessario liberare lo spazio sul piazzale dello Stadio e su via dello Stadio a partire dal 16 agosto 

2016 e pedonalizzare la via Montenero, dall’intersezione con via Rossini all’intersezione con via 

Piave, dal giorno 20 agosto 2016 al termine della manifestazione, limitatamente al periodo compreso 

tra le ore 18.00 e le ore 02.00 dei giorni successivi;  

- Considerato che la ditta organizzatrice dell’evento Marche Expo s.r.l., provvederà al montaggio e 

smontaggio della struttura metallica “americana” in via Montenero, tratto da via Rossini a via Piave, 

rispettivamente in data 16 agosto 2016 e 01 settembre 2016; 

- Considerato che la ditta organizzatrice dell’evento, ha proposto di collocare i contenitori per la 

raccolta differenziata dei rifiuti prodotti nella manifestazione fieristica in un luogo facilmente 

accessibile per il servizio di raccolta, individuando nel tratto di via Piave compreso tra l’accesso alla 

piazzetta Pio IX ed il civico 17 della su menzionata via la zona sulla quale disporre i bidoni 

- Visto l’ art. 5 comma 3 e l’art. 6 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 
 

- Di ABROGARE il parcheggio per autovetture all’interno della recinzione del campo sportivo 

in via dello Stadio dal giorno 11/08/2016 al giorno 04/09/2016, riservando l’area all’allestimento 

delle strutture della Fiera Campionaria; 

- Di ISTITUIRE il divieto di transito e di sosta, con la rimozione coatta dei veicoli in difetto, sul 

piazzale dello Stadio, dall’angolo con via dello Stadio a via Montenero, eccetto i veicoli al 

servizio dell’organizzazione della Fiera Campionaria a cura della “Marche Expo” dal giorno 

16/08/2016 al giorno 02/09/2016; 

- Di ISTITUIRE dalle ore 18.00 alle ore 02.00 del giorno successivo, dal 20 agosto 2016 al 30 

agosto 2016 il divieto di transito su via Montenero, dall’intersezione con via Rossini 

all’intersezione con via Piave e su via Piave dall’intersezione con via Montenero all’intersezione 

con via Gorizia con istituzione: 

– - della svolta obbligatoria a destra in via Gorizia all’intersezione con via Piave e della 

svolta obbligatoria a destra in via Monte Grappa all’intersezione con via Piave; 



 

– -  della svolta obbligatoria a sinistra in via Piave all’intersezione con via Monte Grappa 

e per quanti percorrono la via di servizio al condominio Porta Sole che fiancheggia via 

Piave, all’immissione sulla via Piave.  

– Il divieto di transito è valido per tutti i veicoli eccetto velocipedi, veicoli a servizio di 

persone con limitate o impedite capacità motorie in possesso del permesso rilasciato ai 

sensi dell’art. 188 d.lgs. nr. 285/1992, veicoli a servizio degli organi di polizia stradale, 

di soccorso e di protezione civile,  degli autobus di linea urbana ed extraurbana e dei 

veicoli diretti nelle aree di sosta private collocate nelle predette vie. La relativa 

segnaletica dovrà essere collocata e rimossa a cura degli organizzatori della 

manifestazione”. 

- Di ISTITUIRE il divieto di transito, eccetto residenti, in via F. Filzi, tutto il tratto, dal giorno 

16/08/2016 al giorno 02/09/2016; 

- Di APPORRE il segnale direzione obbligatoria “diritto” in via Rossini all’intersezione con via 

F. Filzi, dal giorno 16/08/2016 al giorno 02/09/2016; 

- Di APPORRE il segnale obbligatoria “sinistra” in via Campo Boario all’intersezione con via 

Dello Stadio dal giorno 16/08/2016 al giorno 02/09/2016; 

- Di ISTITUIRE il divieto di transito su via Montenero, da via Rossini a via Piave, dalle ore 7.00 

alle ore 13.00 dei giorni 16 agosto 2016 e 01 settembre 2016 per montaggio e smontaggio 

struttura tralicciata “americana”; 

- Di ISTITUIRE in via Campo Boario, tratto da via Dello Stadio a via Rossini, il divieto di 

transito eccetto residenti, mezzi di polizia e di soccorso e veicoli a servizio della persone disabili 

munite di contrassegno, dal giorno 16/08/2016 al giorno 02/09/2016; 

- - Di ISTITUIRE il divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in difetto su via Piave, stalli 

di sosta per veicoli a due ruote ed autovetture posti sul lato nord tra l’accesso alla piazzetta Pio 

IX ed il civico n. 17 della medesima via Piave, riservando la superficie alla collocazione dei 

contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti nella manifestazione fieristica dal 

giorno 20 al giorno 30 agosto 2016; 

- Di ISTITUIRE il divieto di sosta, con la rimozione coatta dei veicoli in difetto,  in via dello 

Stadio su tre stalli di sosta prossimi alla porta carraia di accesso alla zona interna allo stadio 

nei giorni 11 e 12 agosto e 3 e 4 settembre 2016 come spazio di manovra per gli autoarticolati 

necessari allo scarico e poi al carico delle strutture da allestire per lo svolgimento della Fiera 

Campionaria; 

D I S P O N E 
 

Gli obblighi, i divieti e le limitazioni dovranno essere resi di pubblica conoscenza mediante l’apposizione 

dei prescritti segnali stradali, anche di preavviso, a norma del regolamento d’esecuzione del codice della 

strada, a cura del competente Ufficio Strade di questo Comune. 

La Polizia Municipale, gli agenti ed i funzionari elencati nell’art. 12 del 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) 


