COMUNE DI SENIGALLIA
U.O.A. POLIZIA LOCALE
U F F I C I O CONTROLLO DEL TERRITORIO

ORDINANZA n° 294 del 04/06/2019
Oggetto: DISCIPLINA DELLA SOSTA IN PIAZZALE CEFALONIA.
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;
- Vista l’ordinanza n. 616 del 31/08/2004 “REGOLAMENTAZIONE GENERALE DELLA CIRCOLAZIONE E
DELLA SOSTA NEL CENTRO STORICO”;
- Vista l’ordinanza n. 661 del 17/11/2016, con la quale, a seguito della istituzione del divieto di transito per tutte le
categorie di veicoli esclusi velocipedi e pedoni sul ponte Due Giugno, sono state introdotte alcune modifiche alla
disciplina della circolazione anche nelle vie limitrofe ed è stato invertito il senso di marcia su piazzale Cefalonia;
- Considerato che in piazzale Cefalonia, su ambo i lati della via, sono presenti stalli di sosta a spina per autovetture,
con orientamento opposto al senso di marcia istituito a seguito della modifica introdotta dall’ordinanza n. 661 del
17/11/2016 e ciò rende difficoltosa la fruizione degli spazi;
- Visto il progetto di modifica della disciplina della sosta sul piazzale Cefalonia redatto dall’Ufficio Strade e
Mobilità dell’Area Tecnica di questo Comune;
- Ritenuto, a seguito di sopralluogo eseguito, di dare attuazione alla proposta progettuale che prevede stalli in linea
su ambo i lati della via, poiché consente di mantenere un maggior numero di spazi e non interferisce con eventuali
future modifiche del senso di marcia sulla via;
- Preso atto che piazzale Cefalonia è strada comunale urbana ricadente nel centro abitato del capoluogo;
- 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;

ORDINA
Di istituire in piazzale Cefalonia stalli di sosta in linea su ambo i lati; stallo di sosta in linea riservato ai
veicoli a servizio di persone disabili munite di contrassegno in prossimità della intersezione con via
Dogana Vecchia, lato ovest, e spazio in linea riservato alle operazione di carico scarico cose, in
prossimità della intersezione con la via Corfù, lato ovest, con orario 8:00/20:00, nei soli giorni feriali; in
detto stallo la sosta è consentita per il tempo strettamente necessario ad effettuare il carico – scarico
cose e comunque per un massimo di minuti 30 con esposizione del disco orario.
Restano ferme le altre disposizioni relative alla istituzione della sosta a pagamento e sono abrogate
tutte quelle in contrasto con la presente ordinanza.

DISPONE
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.
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