
pubbl icata  a l l ’Albo Pre torio  dal a l

COMUNE DI SENIGALLIA
S E R V I Z I O  P O L I Z I A  M U N I C I P A L E

U F F I C I O  D I R I G E N T E  P O L I Z I A  M U N I C I P A L E

Ordinanza n°     559
del 20/08/2007

OGGETTO: MODIFICHE  TEMPORANEE  ALLA  CIRCOLAZIONE  VEICOLARE  IN 
OCCASIONE DEI FUOCHI D'ARTIFICIO - 21 AGOSTO 2007.

IL DIRIGENTE

- Visto  il  programma  delle  manifestazioni  estive  del  Comune  di  Senigallia  che 
prevede, tra l’altro, la manifestazione dei Fuochi d’Artificio previsti per il 21 agosto 
2007;

- Ravvisata  la  necessità  di  adottare  provvedimenti  opportunamente volti  a  rendere 
sicura la circolazione stradale e pedonale durante tutte le fasi della manifestazione;

- Visto l’art. 5 comma 3, l’art. 7 e l’art. 37 del Codice della Strada;
- Visto l’art. 107 comma 3 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

O R D I N A 

1) DI ISTITUIRE il divieto di transito eccetto residenti, mezzi di soccorso e di polizia e 
veicoli dell’organizzazione, martedì 21 agosto 2007 dalle ore 20.00 alle ore 01.00 del 
giorno successivo e comunque fino al termine della manifestazione, nelle seguenti vie:

a. Via IV Novembre, da piazzale della Libertà all’intersezione con via Bonopera;
b. Via XXIV Maggio;
c. Lungomare Marconi, intero percorso;
d. P.le della Libertà;
e. Lungomare D. Alighieri, intero percorso;
f. via  Portici  Ercolani,  nel  tratto  compreso  dall’intersezione  con  il  Corso  II 

Giugno a via Perilli;
g. via Perilli;
h. viale Bovio;
i. via Dogana Vecchia da via R. Sanzio a via. A. Costa;
j. p.le N. Bixio;
k. via della Darsena;
l. via Mamiani da via R. Sanzio a via della Darsena;
m. Lungomare Mameli da via Mamiani a via Zanella.

2) DI ISTITUIRE il divieto di sosta dalle ore 20.00 alle ore 24.00 del 21/08/2007 a tutti i 
veicoli eccetto i mezzi di soccorso, i veicoli dei Vigili del Fuoco e di Polizia, nelle 



seguenti vie:
a. Lungomare  Marconi  dall’intersezione  con  via  Bovio  alla  via  Banchina  di 

Levante;
b. Via Banchina di Levante;
c. Area  di  sosta  libera  interna  all’area  portuale  collocata  sulla  banchina  di 

ponente.

3) DI STABILIRE che la Polizia Muncipale potrà adottare le chiusure e deviazioni della 
circolazione  che  si  renderanno necessarie  al  momento,  a  seconda  delle  particolari 
esigenze che emergeranno, a tutela della fluidità e sicurezza della viabilità pedonale e 
veicolare.

4) DI PREVEDERE che in caso di maltempo, in caso di impossibilità allo svolgimento 
dei fuochi d’artificio, i  divieti e le limitazioni sopra indicati avranno validità per il 
giorno 22 agosto 2007.

Gli obblighi, i divieti e le limitazioni saranno resi di pubblica conoscenza mediante l’apposizione dei 
prescritti segnali stradali.

L’Ufficio Strade è incaricata di collocare la segnaletica stradale.
La  Polizia  Municipale,  gli  agenti  ed  i  funzionari  elencati  nell’art.  12  del  Codice  della  Strada  sono 
incaricati di far rispettare la presente ordinanza.
Come disposto dall’art. 37 del Codice della Strada, contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono 
o autorizzano la collocazione della segnaletica è  ammesso ricorso entro 60 giorni  e con le formalità 
stabilite dal Regolamento, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che decide in merito.

IL DIRIGENTE
SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

(Dott. Flavio Brunaccioni)


