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          ORDINANZA n. 44  /P.L.      del  28/04/2014                       ____________/uian   
 
   
OGGETTO:  Percorso alternativo per gli autobus di linea S.T.P. in occasione del 97° 
Giro Ciclistico d’Italia. Giorni 12 e 13 maggio 2014. 

                                                                                   

IL  DIRIGENTE I SETTORE 
 

VISTA la nota prot. 7897 del 11/04/2014 della RCS Sport Spa, con sede in Milano, alla Via Rizzoli n. 8, 
quale Ente Organizzatore della corsa ciclistica del 97° Giro Ciclistico d’Italia, nella persona del 
Responsabile del Giro sig. VEGNI Mauro, nato a Cetona   il 07/02/1959 e domiciliato per la carica presso la 
RCS Sport Spa;   
VISTO il percorso della 4^ tappa del giorno 13 Maggio 2014 : Giovinazzo – Bari  che prevede la partenza 
della corsa ciclistica nel Comune di Giovinazzo e il proseguo della stessa  attraverso le seguenti strade: 
Piazza Vittorio Emanuele – Piazza Umberto I – Cala Porto – Lungomare Marina Italiana – via Durazzo – 
via Molfetta; 
CONSIDERATO che  per i giorni 12 e 13 maggio 2014, saranno effettuate delle chiusure al traffico 
veicolare in  alcune vie del centro abitato per permettere all’organizzazione di allestire la partenza della 
tappa; 
VISTO il sopralluogo effettuato con personale della Società S.T.P.  Bari, il 28/04/2014, in merito al 
percorso alternativo da far eseguire agli autobus di linea nei giorni sopra indicati;   
RAVVISATA , per le ragioni in premessa enunciate, disporre  i seguenti percorsi alternativi  per gli autobus 
di linea : 

• dalle ore 16,30 del giorno 12/05/2014 fino a fine manifestazione del giorno 13/05/2014 gli autobus 
provenienti da BARI con direzione FOGGIA  dovranno percorrere via Bari, svoltare a SX per  via 
Cialdini e proseguire per Via Bitonto – Via  Degasperi – Via Balilla – Via Marziani – Via Daconto – 
SS 16 direzione Foggia – svincolo Cola Olidda -  Via Molfetta.; 

• dalle ore 16,30 del giorno 12/05/2014 fino a fine manifestazione del giorno 13/05/2014 gli autobus 
provenienti da FOGGIA con direzione BARI dovranno svoltare a DX per via Giovinazzesi nel 
Mondo (strada che costeggia il Palazzetto dello Sport) e proseguire per via Madre Teresa di Calcutta  

• via Ten. Devenuto  -– via Marziani – via Balilla – via  Degasperi – via Bitonto – via Firenze fino 
all’intersezione con Via Bari; 

VISTO il  D.L. N° 285 del 30/04/1992 (Nuovo Codice della Strada); 
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267 del 18/08/2000 n.267; 
VISTO il Decreto Sindacale  n. 6 del  25.03.2014. 
 
 

O R D I N A 
 

Istituire i seguenti percorsi alternativi per gli autobus di linea della Società S.T.P.:  
• dalle ore 16,30 del giorno 12/05/2014 fino a fine manifestazione del giorno 13/05/2014  gli autobus 

provenienti da BARI con direzione FOGGIA  dovranno percorrere via Bari, svoltare a SX per  via 
Cialdini e proseguire per Via Bitonto – Via  Degasperi – Via Balilla – Via Marziani – Via Daconto – 
SS 16 direzione Foggia – svincolo Cola Olidda -  Via Molfetta.; 



• dalle ore 16,30 del giorno 12/05/2014 fino a fine manifestazione del giorno 13/05/2014 gli autobus 
provenienti da FOGGIA con direzione BARI dovranno svoltare a DX per via Giovinazzesi nel 
Mondo (strada che costeggia il Palazzetto dello Sport) e proseguire per via Madre Teresa di Calcutta 
via Ten. Devenuto  -– via Marziani – via Balilla – via  Degasperi – via Bitonto – via Firenze fino 
all’intersezione con Via Bari; 

 
S T A B I L I S C E 

 
Che sia dato immediato avviso telefonico alla Società S.T.P. Bari, dell’avvenuto ripristino  dello 
stato dei luoghi al fine di  ristabilire il normale percorso degli autobus. 

 
 

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: 

• Comando Stazione CARABINIERI; 
• S.T.P. Bari 
 

La Polizia Municipale 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 DIRIGENTE  I SETTORE  
                                                                                                    Dott. Filomeno CAMPOREALE 
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