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ORDINANZA n. 29/P.L.   del   23/03/2015 ____________/uian   
 
 
OGGETTO:  Installazione paletti (tipologia dissuasore di sosta) a protezione 
del marciapiede  sito  in via Fossato civici  n. 1 e 3. Richiedente  sig.  Messina 
Angelo. 
 

I L   COMANDANTE LA P. L.   
 

Premesso che con comunicazione, prot n.821 del 16.01.2014 il sig. Messina Angelo, 
nato a Molfetta, il 31.01.1947 e  residente a Giovinazzo in  Piazza Vittorio Emanuele II  
n. 88, in qualità di proprietaria del lastrico solare   sito in Via Fossato 1 - 3, ha 
richiesto l’autorizzazione alla installazione di n.2 paletti, della tipologia dissuasori di 
sosta, a protezione del marciapiede  sito nei pressi di Via Fossato 1 – 3 al fine di 
evitare danneggiamenti allo stesso causa sosta di numerosi autoveicoli;  
Visti gli artt. N. 20 e 42 del D.Lgs n. 285 del 30/04/1992; 
Visto l’art. 180 del D.P.R. N. 495 del 16/12/1992 Regolamento di Esecuzione e di 
Attuazione del Codice della Strada; 
Visto il Parere del 02/03/2015 prot. n. 4410, da parte del Dirigente del 3 Settore 
Gestione del Territorio;  
Visto l’Art. 110 del D.lgs 18 agosto 2000 n.° 267;  
Visto il Decreto Sindacale n. 28 del 28.11.2014.  
 

O R D I N A 
 
Di autorizzare l’ installazione di  n.2  paletti dissuasori di sosta, da posizionare in Via 
Fossato  nei pressi  dei civici   n. 1 e 3. 
 

                                                                        DISPONE 
 

-L’installazione dei paletti sarà effettuata a cura e spese della sig. Messina Angelo, 
nato a Molfetta, il 31.01.1947 e  residente a Giovinazzo in  Piazza Vittorio Emanuele II  
n. 88, in qualità di proprietaria del lastrico solare   sito in Via Fossato 1 – 3. Lo stesso 
terrà quest’ Amministrazione Comunale sollevata ed indenne da qualsiasi protesta o 
molestia, anche giudiziaria, che per dato o fatto della presente Ordinanza potesse 
provenire da terzi per danni di qualsiasi natura ed entità, arrecati a persone e/o cose 
e arredo urbano.  
 
 
 
 
 
 



 
Considerato che l’occupazione in argomento si riferisce all’intorno di un immobile 
ricadente in area tipizzata B1 e sottoposta a tutela ai sensi dell’art.55 delle NTE di 
PRGC, si consiglia l’installazione di elementi di arredo urbano (paletto) artistici in 
ghisa. (parere del 02/03/2015 prot. n. 4410, da parte del Dirigente del 3 Settore 
Gestione del Territorio).  
Il paletto dissuasore di sosta impiegato dovrà corrispondere a quello, autorizzato con 
nota prot. n. 0006964 del 07/12/2012 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
aventi le seguenti caratteristiche: tipo – Dissuasore antichizzato cilindrico 
cavo con scala nature verticali esterne, ornato da testa sferica decorata con 
due anelli per eventuale aggancio di catena -  dimensioni: fuori terra mm. 
1.0000 – totale h = 1.200 – base: diametro mm. 200 – Finitura: verniciato a 
fuoco con smalto ferro micaceo - Elemento rifrangente: con pellicola classe 2 
speciale di colore giallo, altezza cm. 7, applicata su tutto il perimetro  del 
dissuasore ad una altezza da terra di cm 75 – Posa in opera : ancoraggio 
fisso in fondazione mediante apposita zoccolatura.  
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di disporre la revoca della 
autorizzazione in qualsiasi momento  mediante semplice preavviso di 1 (uno) mese, 
da notificarsi nelle forme amministrative, senza che nulla in ordine a spese sia dovuto 
alla concessionaria per la revoca della autorizzazione e quindi, per la rimozione 
dell’opera. 
La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio di questo Comune, sul sito 
internet www.comune.giovinazzo.ba.it  e la notifica a: 
Sig.Messina Angelo; 
al Comando Stazione Carabinieri;   
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.  

     
 
                                                                       IL COMANDANTE LA P.L.  

                                                          Dott. Filomeno CAMPOREALE 
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