
COMUNE DI SENIGALLIA 
AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE  

U F F I C I O  STRADE E MOBILITA'  
 

ORDINANZA   n° 260 del 01/06/2011 

Oggetto: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE IN VIALE 
LEOPARDI, PER LAVORI STRADALI. 
 
 
Visto che, l’Ufficio Strade dell’Area Tecnica Territorio Ambiente, nell’ambito dei lavori di 
“rifacimento della pavimentazione stradale di Viale Leopardi”, intende procedere ai lavori di 
rifacimento del sottofondo e pavimentazione stradale, in Viale Leopardi, nel tratto che va da Piazza 
Saffi a Via Cavallotti, avvalendosi della ditta Cav. Aldo Ilari s.n.c. di Sassoferrato (AN), che 
opererà con l’ausilio di macchine operatrici; 

Visto che, la fase lavorativa comprenderà l’occupazione della sede stradale di Viale Leopardi, nel 
tratto compreso tra Piazza Saffi e Via Cavallotti, e di fatto ne impedirà la sosta dei veicoli sul lato 
sinistro del senso di marcia; 

Ravvisata l'opportunità di adottare provvedimenti atti a rendere sicura la circolazione stradale in 
relazione alla pubblica incolumità nonché all’esecuzione dei lavori in argomento; 

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; 
 

ORDINA 
 
Istituire il divieto di sosta con rimozione dei veicoli in difetto, in Viale Leopardi, sul lato sinistro 
del senso di marcia, del tratto compreso tra Piazza Saffi e Via Cavallotti, dal giorno 6 giugno 2011 
al giorno 17 giugno 2011.  

DISPONE 
 

Gli obblighi, i divieti e le limitazioni saranno resi di pubblica conoscenza mediante l'apposizione 
dei prescritti segnali stradali a norma del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada, a cura 
della ditta Cav. Aldo Ilari s.n.c. di Sassoferrato (AN). 
Avverso al presente provvedimento è ammesso il ricorso al Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti, ai sensi dell’Art. 74 del Regolamento del Codice della Strada. 
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare. 
 
 
 IL RESPONSABILE IL DIRIGENTE 
 UFFICIO STRADE E MOBILITA' AREA TECNICA, TERRITORIO, AMBIENTE 
 (Piccinini Maurizio) (Ing. Gianni Roccato) 
 
 


