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          ORDINANZA N. 148/P.M.       del 10.12.2013    
 
 
OGGETTO:  Ordinanza divieto di circolazione e fermata in Piazza Vittorio Emanuele II dal          
                   civico n. 65 al civico n 33.  

                                                                                   

IL  DIRIGENTE IV SETTORE 
 

PREMESSO che nel periodo compreso tra i mesi di Aprile e Ottobre, Piazza Vittorio Emanuele II, 
tratto compreso tra i civici n. 65 e n. 33, causa le numerose manifestazioni di carattere folcloristico, 
culturale e religioso che si avvicendano, viene frequentata da un numero considerevole di persone 
che vi stazionano fino a tarda ora;  
RITENUTO quindi dover adottare la presente ordinanza di chiusura del tratto sopra indicato di  
Piazza Vittorio Emanuele II, al fine di assicurare la tranquilla fruizione degli spazi pubblici da parte 
dei cittadini per motivi di ordine pubblico; 
RILEVATO che, a seguito dell’adozione del presente provvedimento, risultano incompatibili le 
precedenti ordinanze e che pertanto risulta necessario disporne l’abrogazione. 
VISTI gli artt. 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 
 

Che Piazza Vittorio Emanuele II, dal civico 65 al civico 33 è così disciplinata: 
  

• dal 1 Aprile al 31 Ottobre zona interdetta al transito, alla fermata ed alla sosta dei 
veicoli, fatta eccezione per i veicoli delle forze di polizia, vigili del fuoco, ambulanze, in 
servizio di emergenza, e veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità 
motorie dalle ore 17,00 alle ore 24,00.  

• Per il restante periodo dell’anno è consentita la sosta e la circolazione. 
 

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 e la  notifica a: 
• Comando Stazione Carabinieri; 
• Comando Vigili del Fuoco; 
• ASL/BA (postazione 118); 

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. Magg. Filomeno CAMPOREALE 
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