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

U F F I C I O  CONTROLLO DEL TERRITORIO

ORDINANZA   n° 472 del 20/12/2013

Oggetto: MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE IN VIA PORTICI 
ERCOLANI PER COLLOCAZIONE BANCHI MERCATO PIAZZA 
SIMONCELLI IN OCCASIONE DEL MONTAGGIO E SMONTAGGIO 
TENDONE PER MANIFESTAZIONI DI FINE ANNO.

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;

- Visto il programma delle manifestazioni organizzate in occasione delle festività di fine anno;
- Considerato che come negli anni scorsi sulla piazza G. Simoncelli verrà allestito il tendone ove 

nella notte del 31 dicembre si terrà il “Cenone di Solidarietà”;
- Considerato che al mattino la piazza Simoncelli ospita il mercato settimanale non alimentare;
- Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1420 del 19/12/2013 con la quale il Dirigente dell’Area 

Turismo, Promozione, Sviluppo Economico ha disposto il trasferimento dei mercati settimanali di 
piazza Simoncelli a partire dal 30 dicembre 2013 e fino al 3 gennaio 2014 al fine di consentire 
l’allestimento delle strutture per le manifestazioni di fine anno;

- Ritenuto di adottare i provvedimenti idonei a reperire spazi per la collocazione dei banchi di 
vendita  del  mercato  di  piazza  Simoncelli  in  zona  limitrofa  alla  piazza  in  parola,  in  modo  da 
consentire  lo  spostamento  del  mercato  come  disposto  con  atto  del  Dirigente  Area  Turismo, 
Promozione, Sviluppo Economico sopra richiamato;

- 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
- DI ISTITUIRE il divieto di sosta, con la rimozione forzata dei veicoli  in difetto, 
eccetto  i  veicoli  necessari  per  il  trasporto  delle  attrezzature  per  il  montaggio  del 
tendone, in piazza Simoncelli, tratto della estensione di mq 100 (m 10 per m 10) lato 
est, dalle ore 14.00 del 28/12/2013 al giorno 29 dicembre 2013;
-  DI ISTITUIRE il divieto di sosta, con la rimozione forzata dei veicoli  in difetto, 
eccetto  i  veicoli  necessari  per il  trasporto delle  attrezzature  per il  montaggio e  lo 
smontaggio del tendone, in piazza Simoncelli, tutto il tratto dal 29 dicembre 2013 al 
03 gennaio 2014;
- DI ISTITUIRE il divieto di sosta, con rimozione coatta dei veicoli  in difetto per 
mercato dalle ore 06.00 alle ore 14.00, in via Portici Ercolani, dall’intersezione con via 
Mastai  a  quella  con  Corso  Due  Giugno  nel  giorno  di  lunedì  30  dicembre  2013, 
dall’intersezione  con  via  F.lli  Bandiera  a  quella  con  piazza  Manni  nel  giorno  di 
martedì 31 dicembre 2013, da via Mastai a Corso Due Giugno e per i primi dieci 
metri  del  tratto  da  Corso  Due  Giugno  a  piazza  Manni  nel  giorno  di  venerdì  03 
gennaio  2013,  ,  ed  in  via  O.  Manni,  intera  area  a  parcheggio  antistante  in  Foro 
Annonario giovedì 02 gennaio 2014.

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 DIRIGENTE
DEL PROCEDIMENTO AMM.VO POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE

(Maria Capodivento) (Dott. Flavio Brunaccioni)


