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IL COMANDANTE della POLIZIA LOCALE

Vista la nota del 18/01/2017 assunta al protocollo dell’Ente in data 20/01/2017 al n.2432,
con la quale il presidente del Consorzio Mercatincittà, Antonio Abascià, in rappresentanza
degli operatori commerciali, chiede di organizzare in piazza Vittorio Emanuele, in diverse
date relative all’anno 2017, lo svolgimento di mercati straordinari, così come stabilito,
dall’art. 12, comma 7, della Legge Regionale 24 Luglio 2001 n. 18, d’intesa con i
rappresentanti della locale Confcommercio e Confesercenti;
Premesso che, già nei precedenti anni, tale programmazione è stata sperimentata e
condivisa dall’Amministrazione Comunale, ottenendo buon esito e consensi da parte degli
acquirenti e dagli stessi operatori;
Preso atto, che, con Atto Monocratico n.4 del 21/02/2017 il Sindaco – Avv. Francesco
Spina, ha autorizzato la proposta formulata dal Consorzio Mercatincittà, che prevede lo
svolgimento di mercati straordinari in piazza Vittorio Emanuele e rione San Pietro;
Considerato che per consentire la collocazione delle bancarelle degli operatori
commerciali nell’area sopra citata del predetto Atto Monocratico è necessario interdire il
traffico veicolare al fine di garantire le condizioni di sicurezza per gli operatori e tutti gli
utenti;
Ravvisata la necessità di emettere un provvedimento limitativo al transito e alla sosta
veicolare in piazza Vittorio Emanuele, area in  cui si svolgeranno i mercati straordinari i
giorni 10, 17 Dicembre 2017 e 07 Gennaio 2018, dalle ore 07,00 alle ore 14,00, per
l’ordinato svolgimento dello stesso;
Visto l’art.107  del T.U. 267/2000 nonché del Decreto Legislativo n.165/2001 e ss. mm. ii.; 
Visti  gli artt.5 e 7 del D.L.vo n.285/92 e successive modificazioni ed integrazioni
Ritenuto di aderire a quanto proposto, con i poteri conferitogli dalla carica;

ORDINA

Per quanto in premessa riportato, le seguenti limitazioni alla circolazione veicolare nei
seguenti termini:
Domenica 10 e 17 Dicembre 2017 e 07 Gennaio 2018, dalle ore 07,00 alle ore 14,00:
Divieto di transito e di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli ad eccezione di quelli
degli operatori commerciali e di soccorso, in Piazza Vittorio Emanuele (lato nord zona
Calvario) su ambo i lati compresa l’area parcheggio del “Calvario”, dall’incrocio con via
Imbriani fino all’incrocio con via G. Bovio, lasciando libero il transito ai veicoli, sul tratto
stradale dell’ex SS.16;
Interdire il transito veicolare con transenne mobili, all’incrocio via XXIV Maggio/via
Montello ad eccezione dei residenti e proprietari dell’autorimessa di via Dandolo, i quali
potranno accedere in quest’ultima via, percorrendo via Montello attraversando
l’intersezione di via A.Moro/piazza San Francesco e viceversa e all’incrocio Largo San
Francesco/largo Prof. Mario Cosmai nei pressi del monumento di Mazzini;
Deviazione del traffico veicolare proveniente da via A. De Gasperi e diretto in piazza
Vittorio Emanuele, vietando il transito all’incrocio via De Gasperi/via V. Caputi;
Interdire il transito veicolare con transenne mobili all’incrocio con Piazza Vittorio
Emanuele/via A. De Gasperi;
Interdire il transito veicolare con transenne mobili agli incroci con piazza Vittorio
Emanuele/via Cialdini e via Cialdini/via Pozzo Marrone;
Inversione del senso unico di marcia in via Pozzo Marrone tratto compreso
dall’intersezione con via Cialdini all’intersezione con via Roma e in via Solferino.
Si dà atto che, le su indicate limitazioni alla circolazione veicolare saranno rese note
mediante l’installazione della relativa segnaletica stradale a base mobile verticale,
corredata da cartelli esplicativi indicanti i giorni e le ore in cui vigono le prescrizioni sopra
riportate, da collocarsi almeno 48 ore prima dell’inizio della loro operatività, a cura
dell’Ufficio Viabilità e Traffico della Ripartizione Tecnica.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR Puglia entro 60
giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni
decorrenti dalla scadenza del termine della pubblicazione nell’Albo Pretorio ai sensi
dell’art. 21 della Legge 06/12/1971 n. 1034.
Contro la collocazione delle segnaletica è ammessa altresì la proposizione di un ricorso
entro 60 gg. al Ministro delle Infrastrutture ai sensi dell’art. 37 del Codice della Strada
approvato con D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992, e nel rispetto delle formalità stabilite
dall’art. 74 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada
emanato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992.
Copia della presente ordinanza sarà notificata a cura della Ripartizione Amministrativa –
Ufficio Notifiche, al Comando di Polizia Locale, alla locale Tenenza Carabinieri,alla
Ripartizione Tecnica, alla Ripartizione Servizi alla Città (trasporto pubblico urbano),
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all’ASL BAT presso Presidio Ospedaliero di Bisceglie in via G. Bovio (per servizio 118), al
Comando Vigili del Fuoco di Molfetta, al S.U.A.P, al Sig.Antonio Abascià Presidente del
Consorzio Mercatincittà c/o la Confcommercio sita in via Cap. F. Gentile n.13, alla Società
A.J.Mobilità s.r.l. con sede in Bisceglie alla via G.Pasquale n.3 (cell. 333/1343870  - Tel.-
fax 080 3952310 - aj.bisceglie@gmail.com e alla Società Consortile Ambiente 2.0 con sede
in via Stoccolma c/o Puma Conserve, in Bisceglie. (info@ambienteduepuntozero.it – fax
02/528682253)
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, osservare il presente provvedimento
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