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 Provincia di Bari 
 

COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE 
 UFFICIO VIABILITA  E SEGNALETICA STRADALE           

       Via Cappuccini N° 113   -  0803942014  -  Fax. 0803901503 - e-mail:  ufficio.viabilita@comune.giovinsazzo.ba.it   C.F.80004510725 - P.IVA 02428770727 
 

                                                                                          Ordinanza N. 62/P.M. 
 

IL DIRIGENTE IV SETTORE 
 

Visto che nelle ore pomeridiane del  01/06/2013, causa forti precipitazioni, il geom. Devivo 
Pasquale del 3° Settore Gestione del Territorio del Comune di Giovinazzo, comunicava al 
Comando della Polizia Municipale, l’allagamento del sottovia di via Bitonto dovuto al  mancato 
funzionamento  delle pompe di raccolta delle acque piovane;  

  Constatato che a tutela della sicurezza degli utenti della strada e al fine di permettere le   
  operazioni di ripristino delle pompe, è necessario chiudere al transito veicolare e pedonale, il    
  sottovia di via Bitonto ; 
  Ritenuto dovere creare un percorso alternativo per tutti i veicoli, per l’intero periodo dal   
  01/06/2013 fino al termine dei lavori; 
  Ritenuto dover posizionare i seguenti segnali stradali temporanei: 

Cartelli di preavviso con dicitura “ATTENZIONE SOTTOVIA CHIUSO AL TRAFFICO” da 
posizionare in via Bitonto angolo via DeGasperi e via Bitonto sullo sbarramento di chiusura, 
nei pressi del Rondò, con relative indicazioni di svolta per il cavalcaferrovia di via Daconto;  
Tutti i veicoli dovranno seguire i seguenti percorsi: 
 provenienti da Bitonto con direzione Molfetta al rondò di via Bitonto si dovrà svoltare a SX per 
il Cavalcaferrovia di via Daconto;  
ProvenientI da via Bitonto con direzione Bitonto si dovrà svoltare a Dx per via DeGasperi;  
Visto gli artt. 5 (c.3), 6, 7, 21, 54, 61, 157 e 158 del D.L.vo N° 285 del 30/04/1992 (N.C.della 
Strada) e successive modifiche ed integrazioni; 
Visti gli artt. 30, 31, 32, 36, 40, 43, 352 e 353 del Regolamento d’attuazione ed esecuzione del 
(N.C.della Strada); 

  Visto l’Art. 107 del D.lgs 18 agosto 2000 n.° 267;  
  Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 204 del 21.12.2012. 
  

ORDINA 
Istituire la chiusura al transito veicolare e pedonale il sottovia di via Bitonto per l’intero 
periodo dal  01/06/2013 fino al termine dei lavori di ripristino delle pompe di raccolta delle acque 
piovane. 
 A seguito della chiusura del sottovia sarà istituita la seguente segnaletica temporanea e 
percorso alternativo:  
Cartelli di preavviso con dicitura “ATTENZIONE SOTTOVIA CHIUSO AL TRAFFICO” da 
posizionare in via Bitonto angolo via DeGasperi e via Bitonto sullo sbarramento di chiusura, nei 
pressi del Rondò, con relative indicazioni di svolta per il cavalcaferrovia di via Daconto;  
Tutti i veicoli dovranno seguire i seguenti percorsi: 
provenienti da Bitonto con direzione Molfetta al rondò di via Bitonto si dovrà svoltare a SX per il 
Cavalcaferrovia di via Daconto;  
ProvenientI da via Bitonto con direzione Bitonto si dovrà svoltare a Dx per via DeGasperi;  
 

DISPONE 
 

La pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio di questo Comune e la notifica  a: 
Dirigente 3° Settore Gestione del Territorio; 
Comando Stazione Carabinieri; 
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Comando Vigili del Fuoco;  
A.S.L. BA 118; 
S.T.P. Bari. 
La Polizia Municipale e la Forza Pubblica sono incaricate dell’esecuzione del presente 
provvedimento, vigilando sulla segnaletica, sulla corretta apposizione e sul rispetto delle 
prescrizioni ed obblighi imposti dallo stesso.  
Chiunque viola le norme contenute nella presente Ordinanza è soggetto alle sanzioni 
Amministrative previste dal Codice della Strada.  
 

Avverte altresì 
 
      - che qualsiasi danneggiamento ad elementi di arredo urbano, ovvero manufatti stradali che 
possa essere arrecato, per effetto della presente Ordinanza venga reso noto ed indennizzato a 
questa Amministrazione Comunale da parte del responsabile. 
       -   che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai 
sensi dell’articolo 37, 3° del D.Lgs. 285/92 e successive modificazioni al Ministro delle 
Infrastrutture e Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite 
nell’art. 74 del D.P.R. 495/92. 
  - che a norma dell’art. 3 comma 4 Legge 241/90, avverso la presente Ordinanza 
l’interessato potrà ricorrere entro 60 giorni dalla notifica al T.A.R. Puglia, nei termini di 120 
(centoventi) giorni potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
con le modalità di cui alle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27/10/1993, 
pubblicato sulla G.U. n. 176 del 29/07/1993. 

 
Giovinazzo lì 01.06.2013 

 

                       IL DIRIGENTE IV SETTORE 
                                                                                      Dr. Filomeno CAMPOREALE 
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