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ORDINANZA n.  140 /P.M.        del  26/11/2013 
 
 
OGGETTO: Istituzione del divieto di fermata, ambo i lati, in via Galdi (Centro Storico). 
 

IL DIRIGENTE IV SETTORE 
 

Vista l’Ordinanza n. 69/P.M. del 14.06.2013 avente ad oggetto istituzione della  “ZONA A 
TRAFFICO LIMITATO”  0-24 all’interno del  Centro Storico; 
Vista l’Ordinanza n. 133/P.M.  del 06/11/2013 avente ad oggetto “Integrazione all’Ordinanza n. 69 del 
14.06.2013  con attuazione delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti, prot. n. 4315 del 12.07.2013”. 
Vista l’autorizzazione all’esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi alle zone a Traffico Limitato, 
rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. n. 4315 del 12.07.2013; 
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 185 del 10.09.2013 avente ad oggetto: “ Realizzazione del Piano di 
Segnalamento zona a traffico limitato, integrato con sistema automatico di controllo rilevazione violazione al 
C.d.S. ed interventi di infrastrutturazione.Approvazione del progetto esecutivo dei lavori”; 
Vista l’autorizzazione all’utilizzo di dissuasori di sosta (art. 180 D.P.R. 495/1992) rilasciata dal Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti, prot. n. 6964 del 07.12.2012; 
Considerato che in via Galdi, l’apposizione di un paletto dissuasore creerebbe notevoli disagi ai numerosi 
abitanti della via, rendendo difficoltosa qualsiasi operazione di carico e scarico merci nonché limiterebbe , 
dato la conformità della zona dove è ubicata la stessa,qualsiasi intervento di mezzi di soccorso (Ambulanze – 
Vigili dl Fuoco); 
Ritenuto quindi lasciare libera al transito veicolare Via Galdi, per i motivi sopra espressi e per consentire di 
svolgere  in tutta sicurezza le manovre di uscita verso via Lupone da parte degli automobilisti, istituire, ambo 
i lati della via il “Divieto di Fermata”;  
Visti gli artt. 3.2,5,6,7,14,37, 38 e 158  del D. Lgs 30/04/1992, n. 285; 
Visto l’art. 77 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495; 
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 
 

Di Istituire il divieto di fermata, ambio i lati in Via Galdi. 
 

STABILISCE 
 

Che venga apposta la segnaletica stradale prevista dal C.d.S. e dal Regolamento di Esecuzione, per 
la disciplina di quanto su ordinato. 
 
 
 
 
 



AVVERTE 
 

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 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. 

DISPONE 
 

La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio di questo Comune oltre 
all’affissione nelle strade cittadine 
La notifica a: 

• Comando Stazione Carabinieri; 
La Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione del 
presente provvedimento vigilando sulla segnaletica e sul rispetto delle prescrizioni ed obblighi 
imposti dallo stesso. 
 

                                                                                    
                                                                                                   IL DIRIGENTE  IV SETTORE 

                                                                                                   Dott. Filomeno CAMPOREALE 
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