
COMUNE DI SENIGALLIA 
U.O.A. POLIZIA LOCALE 

UFF IC IO  CONTROLLO DEL TERRITORIO 

ORDINANZA   n° 296 del 07/07/2017 

Oggetto: MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE IN ALCUNE STRADE 

COMUNALI IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLA 

MANIFESTAZIONE SPORTIVA "SANTINI TRIO SENIGALLIA" IL 15 E IL 16 

LUGLIO 2017. 
 

IL DIRIGENTE 

- 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 sportive “Santini Trio Senigallia” gare di Triathlon su distanza Olimpica e 

Sprint previste rispettivamente per i giorni 15 e 16 luglio 2017, consistenti in una frazione di nuoto nello specchio 

acqueo antistante l’arenile demaniale di ponente, ove si svolge la manifestazione XMastes edizione 2017, una frazione 

ciclistica ed una podistica che interesseranno alcune vie del Comune di Senigallia,  

- Considerato che i percorsi delle frazioni ciclistica e podistica delle due gare sportive si snodano anche su strade 

comunali urbane quindi di competenza questo Comune, 

- Visto il nulla osta per lo svolgimento di gara sportiva su strada inoltrato alla Provincia ed alla Prefettura di 

Ancona; 

- Considerato che sono stati individuati percorsi alternativi su cui deviare il traffico e segnatamente per il traffico 

direzione Monterado: via Berardinelli – strada delle Vigne –  S.P. 14 sino a via Francavilla – via Francavilla – via Fuori 

Fosso; per il traffico diretto a Corinaldo: Comunale Corinaldese/SP Arceviese – SP 12 Corinaldese. Per il traffico 

proveniente da sud direzione Corinaldo: Complanare Sud – via G. Bruno – via Arceviese – strada Provinciale 

Corinaldese. Per il traffico in attraversamento del centro abitato del capoluogo sulla direttrice sud - nord la deviazione 

consigliata è, per i veicoli provenienti da sud: Complanare Sud – Via G. Bruno – via Arceviese – Autostrada A 14 (in 

alternativa Provinciale Corinaldese e  Provinciale 424 Valcesano), per quelli provenienti da nord: (Strada Provinciale 

424 della Valcesano, territorio comunale di Mondolfo – strada Provinciale Corinaldese) - Autostrada A 14 Marotta di 

Mondolfo – via Arceviese – Complanare Sud. 

- Preso atto degli esiti dell’incontro tenutosi il 05 luglio 2017, tra amministratori e funzionari comunali, 

organizzatori dell’evento sportivo e Dirigente del locale Commissariato di P.S., durante il quale sono stati chiariti alcuni 

aspetti organizzativi riferiti alle gare e fornite indicazioni prescrittive in tema di informazione ai cittadini, operatori 

economici e responsabili delle strutture ricettive ubicate sulle vie interessate dal percorso di gara;  

- Ritenuto di adottare i provvedimenti volti a garantire l’ordinato svolgimento della manifestazione tutelando la 

sicurezza di quanti vi parteciperanno; 

- Visto gli articoli 5, 6 e 7 del D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 nonché l’art.30 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495; 

- Visto l’art. 107 comma 3 del D.L.vo 18.08.2000, n, 267; 

 

O R D I N A 

1) Dalle ore 10.00 alle ore 16.00 del 15 luglio 2017 (Olimpica) e dalle ore 8.00 alle ore 12.00 del 16 luglio 

2017 (Sprint) e comunque sino al termine dello svolgimento di ciascuna manifestazione è istituito il 

divieto di sosta, con rimozione forzata dei veicoli in difetto, sulle seguenti vie: 

– lungomare Mameli, lato mare per l’intera via e lato monte nel tratto compreso dal civico nr. 160 

al civico nr. 192; 

– Strada Sesta Cesano, lato mare, da lungomare Mameli al civico n. 34/B; 

– Strada Terza, lato destro del senso di marcia consentito, dall’intersezione con la Strada Prima 

Cesano lato nord, all’intersezione con la Strada Prima Cesano lato sud. 

 

2) Dalle ore 12.00 alle ore 14.40 del 15 luglio 2017 (Olimpica) e dalle ore 10.00 alle ore 12.00 del 16 luglio 

2017 (Sprint) e comunque sino al termine dello svolgimento di ciascuna manifestazione (frazione 

ciclistica del triathlon): 



- è istituito il divieto di circolazione per tutte le categorie di veicoli sulle seguenti strade: lungomare 

Mameli dall’intersezione con via Goldoni a Strada Sesta, Strada Sesta Cesano, Strada Prima 

Cesano, Strada Terza Cesano, Strada della Cesano Bruciata, tratto comunale urbano; 

- nel medesimo orario le vie e tratti di vie che adducono al percorso di gara saranno interdette al 

transito veicolare con deviazione sulle vie laterali o con percorsi alternativi; 

- di apporre il segnale di divieto di transito: 

o in via Goldoni, all’intersezione con via Sanzio; 

o in via Traversa Cesano, all’intersezione con via Sanzio; 

o in Strada Seconda Cesano, all’intersezione con Strada Statale Adriatica Nord; 

o in Strada Sesta Cesano, all’intersezione con la Strada Prima Cesano; 

o in Strada Prima Cesano, all’intersezione con Strada Statale Adriatica Nord; 

o in Strada Quinta, all’intersezione con strada prima; 

o in Strada Decima Cesano, all’intersezione con Strada Sesta Cesano; 

o in Strada Prima Cesano, all’intersezione lato nord con la Strada Terza Cesano; 

o in Strada Terza Cesano, all’intersezione con l’accesso alla rotatoria della Strada Statale 

Adriatica Nord; 

o nei tratti interni di via della Bruciata, alle rispettive intersezioni con il tratto principale 

della medesima strada che collega la rotatoria della Strada Statale Adriatica Nord con la 

rotatoria di collegamento con la via Fiorini; 

o in via Foce Cesano, all’intersezione con strada della Bruciata; 

o in via Fiorini, all’intersezione con strada della Bruciata; 

o in via Fiorini, all’intersezione con la rotatoria che collega le vie Fiorini, Mattei e Strada 

della Marina eccetto i residenti nella predetta via Fiorini o per quanti devono percorrere 

la via delle Cone;  

o in strada Montedoro, all’intersezione con strada della Bruciata; 

o in strada S. Michele Molinello, all’intersezione con strada della Bruciata; 

o in strada della Donnella, all’intersezione con strada della Bruciata; 

- ai partecipanti alla manifestazione (frazione ciclistica) e relativi mezzi al seguito sarà consentito il 

transito in via Strada Prima Cesano e in via Strada Terza Cesano per l’intero percorso della via 

in ambo i sensi di marcia. 

 

3) Dalle ore 13.00 alle ore 16.00 del 15 luglio 2017 (Olimpica) e dalle 10.15 alle 12.00 del 16 luglio 2017  

(Sprint) e comunque sino al termine dello svolgimento di ciascuna gara sportiva (frazione podistica 

del triathlon): 

- è istituito il divieto di circolazione per tutte le categorie di veicoli sulle seguenti strade: lungomare 

Mameli dall’intersezione con via Traversa Cesano a via della Darsena, via della Darsena, p.le N. 

Bixio, sottopasso che conduce a via Dogana vecchia, via Perilli (limitatamente al transito dei 

velocipedi sulla pista ciclabile che sarà riservata al transito dei partecipanti alla manifestazione 

podistica); 

- nel medesimo orario le vie e tratti di vie che adducono al percorso di gara saranno chiuse al 

transito veicolare con deviazione sulle vie laterali o con percorsi alternativi; 

- di apporre il segnale di divieto di transito: 

o in via Lungomare Mameli, all’intersezione con via Traversa Cesano; 

o in via Traversa Cesano, all’intersezione con via Sanzio; 

o in via Goldoni, all’intersezione con via Sanzio; 

o in via Zanella, all’intersezione con via Sanzio; 

o in via Dogana Vecchia, all’intersezione con via Sanzio e all’intersezione con via 

Alessandria; 

o in p.le Cairoli, all’intersezione con via Dogana Vecchia; 

o in via Samo, all’intersezione con via Dogana Vecchia; 

o in via Corfù, all’intersezione con via Alessandria; 

o piazzale Cefalonia, all’intersezione con via Dogana Vecchia; 

o in via Alessandria, all’intersezione con via Dogana Vecchia; 

o sull’accesso del sottopasso stradale – ferroviario di via Perilli all’intersezione con via 

Bovio per i velocipedi; 

- di istituire il doppio senso di marcia in via Narente; 

- di apporre il segnale di obbligo di svolta a sinistra: 

o in via Corfù, all’intersezione con via Narente; 

o in via Siria, all’intersezione con via Corfù; 

o in via Bovio, all’intersezione con via Minghetti, per la direzione di marcia da mare verso 

monte; 



- nel tratto del lungomare Mameli compreso tra l’intersezione con l’ingresso al porto turistico fino 

alla via della Darsena, in via della Darsena, in p.le N. Bixio e nel sottopasso ferroviario che 

conduce a p.le Cairoli la corsia di marcia lato monte sarà riservata ai veicoli che dalle aree di 

sosta del porto e dell’area ex Sacelit-Italcementi devono transitare verso via A. Costa; la corsia di 

marcia lato mare dei medesimi tratti viari sarà riservata ai concorrenti che devono effettuare la 

gara, frazione podistica; 

- ai partecipanti alla manifestazione (frazione podistica) sarà consentito il transito in via Dogana 

Vecchia nel tratto e con direzione di marcia da via A. Costa a ponte 2 Giugno. 

 

4) Durante il periodo di sospensione della circolazione di cui ai precedenti punti 2) e 3): 

– è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del 

tratto interessato dal transito dei concorrenti; 

– è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dalla gara; 

– è fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano, ovvero che si 

immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, 

rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del 

personale dell’organizzazione; 

– è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada. 

 

5) Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i 

concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, 

antincendi, pronto soccorso nonché a quelli specificamente autorizzati dall’organizzazione o dagli 

organi di polizia preposti alla vigilanza. 

 

6) di CONSENTIRE agli organi di Polizia Stradale di provvedere alla chiusura al traffico di ulteriori 

strade oltre quelle sopra indicate, secondo la necessità del momento, per garantire il libero deflusso 

dei veicoli e la sicurezza delle persone e di procedere alla sospensione delle gare sportive in caso non 

venissero garantite sufficienti condizioni di sicurezza. 

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 e dell’organizzazione. 

L'organizzazione dell’evento sportivo deve provvedere entro il giorno 08 luglio 2017 alla istallazione di idonei 

cartelli informativi sulle strade che andranno chiuse al traffico con l'indicazione dei giorni ed orari di chiusura, 

dovranno altresì essere collocate le indicazioni, alle intersezioni utili, dei percorsi alternativi per il traffico in 

premessa individuati. 

Sul percorso della manifestazione l’organizzazione dovrà predisporre un idoneo servizio con la presenza di 

addetti alla segnalazione aggiuntiva muniti di patentino in corrispondenza di tutte le intersezioni stradali e dei 

punti sensibili ritenuti pericolosi a giudizio del responsabile della scorta. L’organizzazione altresì dovrà curare la 

comunicazione ai residenti, operatori economici e cittadini delle chiusure previste per lo svolgimento della 

manifestazione sportiva, in modo tale da consentire tutti gli utenti della strada di essere edotti della sospensione 

temporanea della circolazione nelle strade interessate. 

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 P. IL SEGRETARIO GENERALE 

 DEL PROCEDIMENTO AMM.VO Il DIRIGENTE L’AREA 

 (Maria Capodivento) CULTURA TURISMO COMUNICAZIONE 

  (Dott. Paolo Mirti) 


