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

ORDINANZA   n° 470 del 30/10/2012

Oggetto: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI FERMATA IN ALCUNE VIE 
COMUNALI

IL DIRIGENTE

Considerato che vi sono alcune vie comunali che risultano particolarmente trafficate e nelle quali 
anche la sola fermata dei veicoli, soprattutto nelle ore notturne, può costituire un grave pericolo per 
la sicurezza della circolazione viaria;
Ritenuto  pertanto  necessario  adottare  i  conseguenti  provvedimenti,  necessari  a  garantire  la 
sicurezza e la fluidità della circolazione veicolare, in particolare quella dei mezzi di soccorso; 
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del D. L.gs. 30.04.1992, n. 285; 
Visto l’art. 107 comma 3 del D. L.gs. 18.08.2000, n, 267;

ORDINA

1) E’ istituito il divieto di fermata nelle vie o tratti viari ed alle condizioni di seguito 
indicate:
- via  Strada  delle  Saline,  nel  tratto  compreso  dall’intersezione  con  via  Tolomeo 

all’intersezione con la strada SS nr. 16, su ambo i lati della via;
- via Tolomeo,  intero tratto viario, sul lato nord della via dalle ore 20.00 alle ore 06.00, 

mentre sul lato sud in maniera permanente;
- via Sanzio,  tratto  compreso  dall’intersezione  con  via  Cilea  all’intersezione  con  largo 

Michelangelo, su ambo i lati del tratto viario, eccetto gli spazi appositamente destinati alla 
sosta dei veicoli;

- largo Michelangelo,  nell’intera  area  di  collegamento  con le  vie  Tintoretto,  Giotto  e 
Perugino;

- Via Statale Adriatica Nord, nel  tratto  compreso dall’intersezione con strada della 
Marina all’intersezione con via della Bruciata dalle ore 20.00 alle ore 06.00,  eccetto gli 
spazi appositamente destinati alla sosta dei veicoli.

2) Ogni disposizione in contrasto con la presente ordinanza è da intendersi abrogata. 

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, a norma del regolamento d’esecuzione del codice della strada, a cura dell’Ufficio  
Strade dell’Area Tecnica. 
La Polizia Municipale, gli agenti ed i funzionari elencati nell’art. 12 del D. Lgc. 285/92 sono incaricati del 
controllo sul rispetto della presente ordinanza. 
Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale delle Marche 
entro  sessanta  giorni  dalla  pubblicazione,  oppure  in  alternativa,  è  ammesso  ricorso  straordinario  al 
Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni sempre dalla data di pubblicazione dell’atto.
Avverso la collocazione della segnaletica ai  sensi  dell’art.  37 del  D.  Lgs.  285/92 è ammesso ricorso al  
Ministro  delle  Infrastrutture  e  dei  Trasporti  entro  sessanta  giorni,  decorrenti  dalla  data  di  pubblicazione 
dell’ordinanza, e con le formalità stabilite dal Regolamento di Attuazione del C.d.S..



   IL DIRIGENTE
(Dott. Flavio Brunaccioni)
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