
COMUNE DI SENIGALLIA 
U.O.A. POLIZIA LOCALE 

U F F I C I O  CONTROLLO DEL TERRITORIO 

ORDINANZA   n° 338 del 26/06/2019 

Oggetto: MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE SU 
LUNGOMARE MARCONI, PIAZZALE DELLA LIBERTA’ E VIE LIMITROFE 
IN OCCASIONE DEL “CATERRADUNO” EDIZIONE 2019. 

 
IL DIRIGENTE 

- Visto l’art. 7 del D.L.vo 30 aprile1992, n. 285 che conferisce ai Comuni la potestà di adottare provvedimenti in 
materia di circolazione stradale nei centri abitati; 

- Visto il programma degli spettacoli organizzati nell’ambito della manifestazione denominata “CATERRADUNO 
2019” che si terrà dal 27 al 29 giugno 2019, e che si svolgeranno nel centro storico cittadino e sul piazzale Della 
Libertà, tratto antistante la Rotonda a mare;  

- Considerato che giovedì 27 giugno 2019, al mattino e al pomeriggio si terrà la trasmissione “Caterpillar” in diretta 
radiofonica dalla postazione allestita sul piazzale Della Libertà, zona antistante la Rotonda a mare, venerdì 28 giugno 
2019, nella prima mattinata, si terrà un concerto, con postazione del cantante sul pontile della Rotonda a mare, 
trasmesso anch’esso in diretta radiofonica, mentre nel pomeriggio del medesimo giorno ci sarà la diretta radiofonica 
dalla postazione allestita sul piazzale della Libertà, infine nel pomeriggio di sabato 29 giugno 2019 si svolgerà il 
“Corteo Acquatico per la Legalità” sull’arenile demaniale di levante, al molo alla rotonda, l’incontro con don Ciotti e le 
altre iniziative correlate (Aperilibera e presentazione libri) sempre sul piazzale della Libertà; 

- Considerato che durante lo svolgimento delle dirette radiofoniche e del concerto, per limitare le interferenze 
dovute al rumore da traffico e per motivi di sicurezza è necessario inibire il transito sul lungomare Marconi, da via 
Rattazzi a piazzale della Libertà, e sul piazzale della Libertà, tratto lato nord, da lungomare Marconi a via Zara e 
conseguentemente, vietare la sosta sui medesimi tratti viari, per evitare la circolazione all’interno della zona interdetta 
di veicoli in sosta al momento della chiusura al traffico; 

- Preso atto che lungomare Marconi e Piazzale della Libertà sono strade comunali urbane ricadenti del centro abitato 
del capoluogo 

- Ritenuto di adottare i provvedimenti idonei a permettere lo svolgimento della manifestazione e garantire la 
sicurezza di quanti vi parteciperanno; 

Visto l’ art. 5, comma 3 e  l’art.  6  del D.L.vo 30.04.1992, n. 285 nonché l’art.30 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495; 
Visto l’art. 107 comma 3 del D.L.vo 18.08.2000, n. 267; 

O R D I N A 

Dalle ore 5.00 alle ore 08.00 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00 del giorno 27 giugno 2019 e dalle ore 17.00 alle ore 
20.00 del 28 giugno 2019: 
- Di ISTITUIRE il divieto di sosta, con rimozione forzata dei veicoli in difetto, in lungomare Marconi, da 

via Rattazzi a piazzale Della Libertà, lato monte; 
- Di ISTITUIRE il divieto di sosta,con rimozione coatta dei veicoli in difetto, eccetto mezzi di polizia e di 

soccorso, in piazzale della Libertà, lato nord, da lungomare Marconi e via Zara; 
 
Dalle ore 05.00 alle ore 08.00 del 28 giugno 2019: 
- Di ISTITUIRE il divieto di sosta, con rimozione forzata dei veicoli in difetto, in lungomare Marconi, da 

via Rattazzi a piazzale Della Libertà, lato monte; 
- Di ISTITUIRE il divieto di sosta, con rimozione coatta dei veicoli in difetto, eccetto mezzi di polizia e di 

soccorso, in piazzale della Libertà, lato nord, da lungomare Marconi e via Mondolfo; 
- Di ISTITUIRE il divieto di sosta, con rimozione coatta dei veicoli in difetto, in piazzale della Libertà, lato 

nord, da via Mondolfo a via Corridoni, riservando l’area per la sosta dei veicoli a servizio delle persone 
disabili munite di contrassegno; 

- Di ISTITUIRE il divieto di sosta, con rimozione coatta dei veicoli in difetto sul lungomare D. Alighieri, 
lato monte, tratto da piazzale della Libertà a via Lazio, riservando gli stalli di sosta al parcheggio dei 



velocipedi. 
 
Dalle ore 5.30 alle ore 08.00 e dalle ore 17.30 alle ore 20.00 del giorno 27 giugno 2019 e dalle ore 17.30 alle ore 
20.00 del 28 giugno 2019: 
- Di ISTITUIRE il divieto di transito per tutti i veicoli, esclusi velocipedi e mezzi di polizia e di soccorso, in 

lungomare Marconi, da via Rattazzi a Piazzale Della Libertà, con deviazione del traffico in via Rattazzi; 
- Di ISTITUIRE il divieto di transito, eccetto velocipedi e mezzi di polizia e di soccorso, in Piazzale Della 

Libertà, tratto lato nord, da lungomare Marconi a via Zara. 
 
Dalle ore 05.00 alle ore 08.00 del 28 giugno 2019: 
- Di ISTITUIRE il divieto di transito per tutti i veicoli, esclusi velocipedi e mezzi di polizia e di soccorso, in 

lungomare Marconi, da via Rattazzi a Piazzale Della Libertà, con deviazione del traffico in via Rattazzi; 
- Di ISTITUIRE il divieto di transito, eccetto velocipedi e mezzi di polizia e di soccorso, in Piazzale Della 

Libertà, tratto lato nord, da lungomare Marconi a via Zara. 
- Di ISTITUIRE il senso unico di circolazione, con direzione di marcia ammessa mare – monte, in viale 

Quattro Novembre, da piazzale della Libertà a via Podesti/Bonopera. 
 
Dalle ore 15.30 alle ore 20.30 del 29 giugno 2019: 
- Di ISTITUIRE il divieto di sosta, con rimozione forzata dei veicoli in difetto, in lungomare Marconi, da 

via Rattazzi a piazzale Della Libertà, lato monte; 
- Di ISTITUIRE il divieto di sosta, con rimozione coatta dei veicoli in difetto, eccetto mezzi di polizia e di 

soccorso, in piazzale della Libertà, lato nord, da lungomare Marconi e via Mondolfo; 
- Di ISTITUIRE il divieto di sosta, con rimozione coatta dei veicoli in difetto, in piazzale della Libertà, lato 

nord, da via Mondolfo a via Corridoni, riservando l’area per la sosta dei veicoli a servizio delle persone 
disabili munite di contrassegno; 

 
Dalle ore 16.00 alle ore 20.30 circa, e comunque sino al termine dell’iniziativa, del 29 giugno 2019: 
- Di ISTITUIRE il divieto di transito per tutti i veicoli, esclusi velocipedi e mezzi di polizia e di soccorso, in 

lungomare Marconi, da via Rattazzi a Piazzale Della Libertà, con deviazione del traffico in via Rattazzi; 
- Di ISTITUIRE il divieto di transito, eccetto velocipedi e mezzi di polizia e di soccorso, in Piazzale Della 

Libertà, tratto lato nord, da lungomare Marconi a via Zara. 
- Di ISTITUIRE il senso unico di circolazione, con direzione di marcia ammessa mare – monte, in viale 

Quattro Novembre, da piazzale della Libertà a via Podesti/Bonopera. 
 
Dal 26 giugno al 30 giugno 2019: 
Di CONSENTIRE in deroga al divieto istituito con l’ordinanza n. 144 del 09 maggio 2013 il transito e lo 
stazionamento dei veicoli a servizio delle iniziativa identificati da pass rilasciato dall’organizzazione. 
 
Di CONFERIRE al personale in servizio di polizia stradale il compito di procedere alla chiusura al transito di 
altre vie oltre quelle sopra indicate nel caso l’inibizione del traffico veicolare si rendesse necessaria per 
garantire la sicurezza degli spettatori.  

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 SEGRETARIO GENERALE 
 DEL PROCEDIMENTO AMM.VO (Dott. Stefano Morganti) 
 (Maria Capodivento) 


