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ORDINANZA DIRIGENZIALE (COPIA) *00148* del 24/09/2020

Divieto di sosta con rimozione per i veicoli lungo
le vie perimetrali dell’edificio scolastico “E.De
Amicis”, al fine di effettuare lavori di
ristrutturazione e adeguamento impianti elettrici
e antincendio presso il predetto istituto a
decorrere dalla data di emissione dell’ordinanza
fino al 06/03/2021, nella fascia oraria compresa
dalle ore 07,00 alle ore 18,00.

Emittente Rip. Polizia Loc. Prot.Civile Sicur. e Viabilita'
Firmatario Dirigente Ripartizione

F.to DELL'OLIO DOTT. MICHELE

Proponente ---
---
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IL COMANDANTE della POLIZIA LOCALE

Preso atto della comunicazione datata 23/09/2020 inviata via PEC (prot.n.35968) dalla
Ripartizione Tecnica, Ufficio Lavori Pubblici con la quale il Geom. Stefano Porcelli, in
qualità di direttore dei lavori in oggetto specificati, chiede un provvedimento limitativo
alla sosta con rimozione per tutti i veicoli, lungo le strade perimetrali dell’edificio
scolastico “E. De Amicis”, al fine di effettuare lavori di ristrutturazione e adeguamento
impianti elettrici e antincendio presso il predetto istituto a decorrere dalla data di
emissione dell’ordinanza fino al 06/03/2021, nella fascia oraria compresa dalle ore 07,00
alle ore 18,00;
Considerato che, per eseguire tali operazioni è necessario che le sedi stradali interessate
alle operazioni di cui sopra, siano completamente sgombre da veicoli in sosta;   
Visto che tali limitazioni alla circolazione veicolare sono necessarie per poter operare al
meglio, con facilità ed in sicurezza, senza creare problemi all’utenza pedonale e veicolare;
 
Considerato che per le succitate motivazioni si dovrà emettere un provvedimento
limitativo, vietando la sosta dei veicoli in via Monte San Michele, via XXIV Maggio, via
Vittorio Veneto e via Piave;
Visto l’art.107 del T.U. n.267/2000 nonché del Decreto Legislativo n.165/2001 e ss. mm.
ii.; 
Visti gli artt.5 e 7 del D.to L.vo n.285 del 30.04.1992 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Ritenuto di aderire a quanto proposto, con i poteri conferitogli dalla carica;
  

O R D I N A

Per quanto in premessa riportato, le seguenti limitazioni alla circolazione veicolare nei
seguenti termini:
A decorrere dalla data di adozione del presente provvedimento e fino all’ultimazione dei
lavori prevista per il 06/03/2021 nella fascia oraria compresa dalle ore 07,00 alle ore
18,00;
Divieto di sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli in via Monte San Michele (lato
edificio scolastico) nel tratto compreso dall’incrocio con via Piave fino all’incrocio con via
XXIV Maggio;
Divieto di sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli in via XXIV Maggio (lato edificio
scolastico) nel tratto compreso dall’incrocio con via Monte San Michele fino all’incrocio
con via Vittorio Veneto;
Divieto di sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli in via Vittorio Veneto (lato edificio
scolastico) nel tratto compreso dall’incrocio con via XXIV Maggio fino all’incrocio con via
Piave;
Divieto di sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli in via Piave (lato edificio
scolastico) nel tratto compreso dall’incrocio con via Vittorio Veneto fino all’incrocio con
via Monte San Michele;
Tali limitazioni alla circolazione veicolare saranno vigenti man mano che il cantiere
avanzerà durante le fasi lavorative, con apposizione della cartellonistica stradale idonea a
cura dell’impresa esecutrice delle opere da apporre almeno 48 ore prima, al fine di
delimitare il tratto di strada interessato ai lavori, nel quale, sarà temporaneamente
vietata la sosta veicolare;
La Ditta esecutrice dei lavori società ASSIA Appalti srls con sede a Giuliano in Campania
(NA) in via 1° Maggio n.4, è l’unica responsabile per danni a persone o cose che dovessero
verificarsi per mancanza, insufficienza od inadeguatezza durante lo svolgimento di tali
operazioni, sollevando l’Amministrazione di ogni responsabilità giudiziaria, penale e
civile. 
Dare atto che le su indicate limitazioni saranno rese note mediante l’installazione della
segnaletica stradale verticale a base mobile prevista dalla normativa vigente, a cura
dell’impresa esecutrice delle opere da apporre almeno 48 ore prima.
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 –
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Ufficio Notifiche, al Comando di Polizia Locale, alla locale Tenenza Carabinieri, alla
Ripartizione Tecnica, all’ASL BAT c/o Presidio Ospedaliero di Bisceglie in via G. Bovio (per
servizio 118), al Comando Vigili del Fuoco di Molfetta, alla  società ASSIA Appalti srls con
sede a Giuliano in Campania (NA) in via 1° Maggio n.4 PEC: assia.appalti@arubapec.it e
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’ fatto obbligo a chiunque spetti osservare e fare osservare le prescrizioni disposte con
la presente ordinanza.

ORDINANZA DIRIGENZIALE (COPIA) nr. *00148/2020* - Pag. 3/4



NR. ORDINANZA *00148* del 24/09/2020
Nr. Reg. Emittente *00023/2020*
Nr. Reg. ALBO PRETORIO *02020/2020*
Periodo affissione 24/09/2020   09/10/2020
Efficacia Dal 24/09/2020

24/09/2020 Dirigente Ripartizione
F.to DELL'OLIO DOTT. MICHELE

27/09/2020 Per COPIA CONFORME all'originale

ORDINANZA DIRIGENZIALE (COPIA) nr. *00148/2020* - Pag. 4/4


