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IL COMANDANTE POLIZIA LOCALE

Vista la nota assunta al protocollo dell’Ente al n.44544 del 30/11/2021, con la quale il presidente del
Consorzio Mercatincittà, Antonio Abascià ed il presidente Fiva Confcommercio, Andrea Nazzarini, in
rappresentanza degli operatori commerciali, chiedono di organizzare in piazza Vittorio Emanuele II, lo
svolgimento del mercato straordinario di natale, d’intesa con i rappresentanti della locale Confcommercio;
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;
Acquisito l’indirizzo favorevole del Sindaco in data 01/12/2021;
Preso atto, che, con Determina n.1527 del 07/12/2021, il SUAP ha autorizzato la proposta formulata dal
Consorzio Mercatincittà e dalla Fiva Confcommercio, che prevede lo svolgimento del mercato straordinario
di natale in piazza Vittorio Emanuele per il giorno 19/12/2021;
Considerato che per consentire la collocazione delle bancarelle degli operatori commerciali in piazza
Vittorio Emanuele 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 svolgerà il mercato straordinario il giorno 19 Dicembre 2021, dalle ore
07,00 alle ore 15,00;
Visto l’art.107 del T.U. n.267/2000 nonché del Decreto Legislativo n.165/2001 e ss. mm. ii.;
Visti  gli artt.6 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 19 Dicembre 2021, dalle ore 07,00 alle ore 15,00:
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 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.
Nell’area concessa non dovranno formarsi ed esserci assembramenti di persone, lo svolgimento del
mercato dovrà essere effettuato nel massimo rigore e pieno rispetto delle disposizioni previste dai
DPCM e dalle Ordinanze del Ministro della Salute emanati in materia di contenimento e gestione
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
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 Pianificazione Programmi ed
Infrastrutture.
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.
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Copia della presente ordinanza sarà notificata a cura della Ripartizione Amministrativa – Ufficio Notifiche,
al Comando di Polizia Locale, alla locale Tenenza Carabinieri, alla Ripartizione Pianificazione Programmi
ed Infrastrutture, all’ASL BAT presso Presidio Ospedaliero di Bisceglie in via G. Bovio (per servizio 118),
al Comando Vigili del Fuoco di Barletta, alla Società EnergetiKa Ambiente s.r.l. con sede in Strada 4,
Palazzo Q6 a Rozzano (MI), PEC: energetikambiente@legalmail.it. e alla locale Confcommercio sedi del
Consorzio Mercatincittà e della Fiva Confcommercio al seguente indirizzo PEC:<
confcombisceglie@pec.aruba.it> .
E’ fatto obbligo a chiunque spetti, osservare il presente provvedimento.
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Copia conforme all'originale

Bisceglie, Il Responsabile
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