
Comune
di
Bisceglie
Provincia di Barletta - Andria - Trani

ORDINANZA SINDACALE (COPIA) *00286* del 18/12/2019

Sospensione temporanea della vigenza della zona
pedonale di via La Spiaggia sino alla data del 
29.02.2020

Emittente SINDACO
Firmatario Sindaco

F.to ANGARANO DOTT. ANGELANTONIO

Proponente Area Funz Auton. Polizia Loc.,sicurezza, mobilita'
DELL'OLIO DOTT. MICHELE

Nr. Reg. Emittente *00080/2019*
Nr. Reg. ALBO PRETORIO *03560/2019*
Periodo affissione 19/12/2019   03/01/2020

ORDINANZA SINDACALE (COPIA) nr. *00286/2019* - Pag. 1/3



IL SINDACO
Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n.125 del 27/04/2018, è stata istituita
l’Area Pedonale Urbana in via La Spiaggia con vigenza temporale dal 01/05/2018 fino al
30/09/2018 e  successivamente con deliberazione di Giunta Comunale n. 91 del 26.03.2019
è stata protratta a tempo indeterminato; 
Preso atto dell’istanza proposta in data 10.12.2019 da alcuni titolari di pubblici esercizi 
con sede in via La Spiaggia con cui si richiede una sospensione parziale alla circolazione
del traffico in via la Spiaggia per il periodo invernale  fino alla data del 29.02.2020; 
Rilevato che detta  istanza è motivata  in quanto durante il periodo invernale via La
Spiaggia non è frequentata  quale area pedonale al pari della stagione estiva e che  la sua
transitabilità con veicoli  favorirebbe la fruizione delle attività commerciali ivi esistenti
atteso che le aree di sosta disponibili nelle immediate vicinanze sono alquanto limitate e
che la distanza delle altre aree di parcheggio  disincentiva l’utenza a frequentare i locali
siti in detta via; 
Acquisito il parere favorevole della Confcommercio;
Ritenuto di accogliere l’istanza proposta  dai titolari delle attività commerciali siti in via
La Spiaggia in considerazione della limitata frequentazione di via La Spiaggia nelle ore
serali durante il periodo invernale; 
Ritenuto di confermare le ulteriori limitazioni per la sosta dei veicoli  in  detta via così
come  previsto  dall’O.S. n 49 del 09.04.2019;    
Visto l’art.50 del T.U. n.267/2000; 
Visti gli artt.5 e 7 del D.to L.vo n.285 del 30.04.1992 e successive modificazioni ed
integrazioni;

ORDINA
Per tutto quanto in premessa riportato che forma parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento di:
Sospendere l’operatività dell’area pedonale in via La Spiaggia a decorrere dalla data di
avvenuta modifica della segnaletica stradale a seguito dell’adozione del presente
provvedimento fino alla data del 29.02.2020; 
Confermare le limitazioni alla sosta dei veicoli in via La Spiaggia come previsto dall’O.S. n.
49 del 09.04.2019;
Prevedere che alla data del 01.03.2020 sia ripristinata l’operatività dell’area pedonale in 
via La Spiaggia come previsto dalla deliberazione di G.C. n. 91 del 26.03.2019 e dall’ O.S.
n 49 del 09.04.2019;
Demandare alla Ripartizione Tecnica Comunale la rimozione temporanea della segnaletica
che indica l’inizio dell’area pedonale in via La Spiaggia a seguito dell’adozione del
presente provvedimento nonché il ripristino della stessa alla data del 01.03.2020;  
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 all’ASL BAT c/o Presidio Ospedaliero (per servizio 118), al Comando
Vigili del Fuoco di Molfetta, alla Società EnergetiKa Ambiente s.r.l. con sede in Strada 4,
Palazzo Q6 a Rozzano (MI),PEC:  energetikambiente@legalmail.it e al SUAP perché ne dia
informazione ai titolari delle attività commerciali di via La Spiaggia. 
 E’ fatto obbligo a chiunque spetti, osservare le prescrizioni del presente provvedimento.
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