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ORDINANZA N. 69 /P.L.           del 27/06/2015         ____________/uian                    
 
 
OGGETTO:  Interdizione alla sosta e alla circolazione veicolare  in Via Ten. 
Fiorino per svolgimento manifestazioni  inerenti al programma francescano 
2015. 
                                                                 

 
IL COMANDANTE LA P.L. 

 
VISTO  la nota prot. n. 4141  del 26/02/2015 con la quale Frate Vito Minervini, Padre 
Guardiano del Convento dei Frati Minori Cappuccini nell’ambito del progetto “Tenda 
Francescana” chiedeva l’emanazione di apposita Ordinanza, per la manifestazione da 
effettuarsi nei giorni  9 – 10 – 11  Luglio  2015  dalle ore 18,30 alle ore 23,30 in 
Piazza Rimembranze; 
VISTO che la zona interessata dalla manifestazione è : Piazza Rimembranze – Via 
Cappuccini e Via Ten. Fiorino; 
CONSIDERATO che nei giorni sopra indicati l’affluenza di persone alle strade 
interessate dalla manifestazione sarà notevole; 
RAVVISATA  pertanto la necessità di interdire il transito veicolare e  la fermata con 
rimozione coatta per tutti i veicoli in Via Ten. Fiorino e Via Cappuccini, tratto compreso 
tra l’incrocio con Via Mazzini e Via Ten. Fiorino, per far salve le esigenze rappresentate 
e per motivi di ordine Pubblico; 
VISTI gli artt. 5 comma 3, 6 e 7 del D.L. N° 285 del 30/04/1992 (Nuovo Codice della 
Strada) e successive modifiche; 
VISTO l’Art. 110 del D.lgs 18 agosto 2000 n.° 267;  
VISTA il Decreto Sindacale  n.28 del 28.11.2014. 
 

O R D I N A 
 

Istituire il divieto di transito e di fermata con rimozione coatta per tutti i veicoli in Via 
Ten. Fiorino e Via Cappuccini, tratto compreso tra l’incrocio con Via Mazzini e Via Ten. 
Fiorino, i giorni 9 – 10 – 11  Luglio  2015  dalle ore 18,30 alle ore 23,30, per far 
salve le esigenze rappresentate e per motivi di ordine Pubblico. 
 

S T A B I L I S C E 
 

CHE sia apposta da parte dell’Organizzazione 48 ore prima della  manifestazione, con 
l’ausilio tecnico del responsabile del Servizio Viabilità e Traffico della Polizia 
Municipale, tutta la necessaria segnaletica. 
Dal presente provvedimento restrittivo sono esclusi i mezzi utilizzati 
dall’organizzazione e quelli delle Forze di Polizia, Vigili del Fuoco ed ambulanze in 
servizio di emergenza. 



A seguito della chiusura di Via Ten. Fiorino tutti i veicoli provenienti da Via XX 
Settembre con senso di marcia verso Via Cappuccini dovranno eseguire il seguente 
percorso: 
Via XX Settembre – Via Mazzini – Via Molfetta – Via Cappuccini. 
 

D I S P O N E 
 

La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio di questo Comune, 
sul sito internet www.comune.giovinazzo.ba.it  e la notifica a: 
Frate Vito Minervini; 
Comando Stazione Carabinieri; 
A.S.L./BA  118; 
VV.F Molfetta; 
La Polizia Locale e la forza pubblica sono incaricate dell’esecuzione del presente 
provvedimento. 
Chiunque viola le norme contenute nella presente ordinanza è soggetto alle sanzioni 
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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