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COMANDO DI POLIZIA LOCALE
UFFICIO VIABILITA’ E SEGNALETICA STRADALE
Via Cappuccini N° 113 – Tel.0803902382 -- 0803942014 -- Fax. 0803901503 -- e-mail:ufficio.viabilita@comune.giovinazzo.ba.it -C.F.80004510725

ORDINANZA N. 119/P.L.

del 22/09/2015

____________/uian

OGGETTO: Istituzione di nuova segnaletica stradale orizzontale e verticale nel
Centro abitato.

IL COMANDANTE LA P.L.
CONSIDERATO che si ritiene opportuno adottare provvedimenti alla viabilità in
alcune vie, all’interno del centro abitato, al fine di rendere più sicuro il transito
pedonale e veicolare, nonché di disciplinarlo al meglio;
RITENUTO quindi istituire: l’installazione di sei passaggi pedonali rispettivamente in
via Marconi angolo III Trav. Marconi, III Trav. Marconi angolo via Marconi, II Trav.
Marconi angolo via Marconi, III Trav. Daconto angolo via L. Pignatelli, III Trav.
Daconto angolo I Trav. Vitt. Veneto, via Piano angolo Corso Roma – l’installazione
del segnale verticale di divieto di Fermata sul Lungomare Marina Italiana (rif. subito
dopo la villa Bonasia) – l’installazione del segnale orizzontale e verticale di Stop in
via M. Pagano angolo via Toselli – l’installazione di isole di traffico in via Piano
angolo Corso Amedeo e via Bitonto angolo via Cairoli – l’installazione di n. 5 posti
auto paralleli all’asse stradale di via Piano .
RILEVATO che, a seguito dell’adozione del presente provvedimento, risultano
incompatibili le precedenti ordinanze e che pertanto risulta necessario disporne
l’abrogazione.
VISTO gli artt. 5 (c. 3) 3,6,7,145 del D.Lgs. 285/92 (Nuovo codice della strada) e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’Art. 110 del D.lgs 18 agosto 2000 n.° 267;
VISTO il Decreto Sindacale n. 28 del 28/11/2014.
ORDINA

di istituire:
l’installazione di sei passaggi pedonali rispettivamente in via Marconi angolo III Trav.
Marconi, III Trav. Marconi angolo via Marconi, II Trav. Marconi angolo via Marconi,
III Trav. Daconto angolo via L. Pignatelli, III Trav. Daconto angolo I Trav. Vitt.
Veneto, via Piano angolo Corso Roma – l’installazione del segnale verticale di divieto
di Fermata sul Lungomare Marina Italiana (rif. subito dopo la villa Bonasia) –
l’installazione del segnale orizzontale e verticale di Stop in via M. Pagano angolo via
Toselli – l’installazione di isole di traffico in via Piano angolo Corso Amedeo e via
Bitonto angolo via Cairoli – l’installazione di n. 5 posti auto paralleli all’asse stradale
di via Piano .
La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio di questo Comune, sul sito
internet www.comune.giovinazzo.ba.it e la notifica a:
•

Comando Stazione CARABINIERI;

La Polizia Locale e la forza pubblica sono incaricate dell’esecuzione del presente
provvidemento.
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

