COMUNE DI BARLETTA
Medaglia d’oro al merito civile
Città della Disfida
SETTORE SERVIZI DI VIGILANZA – POLIZIA PROTEZIONE CIVILE
UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO

Prot. 30386 del 29.04.2020
IL DIRIGENTE
Premesso che con DPCM del 26 Aprile u.s. sono state disposte su tutto il territorio nazionale misure urgenti
atte al contenimento del contagio COVID-19;
Che con Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n.214 del 28 Aprile c.a., art. 5, con efficacia immediata
e sino al 17 maggio 2020, è stata consentita l’apertura dei cimiteri, condizionata all’adozione di misure
organizzative tali da evitare assembramento di visitatori, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche
dei luoghi, garantendo ai frequentatori la possibilità di rispettare tra loro la distanza di sicurezza
Che per meglio disciplinare il notevole traffico pedonale ed autoveicolare , che per l’occasione interesserà le
strade di accesso al Cimitero, si rende necessario modificare l’attuale viabilità istituendo obblighi e divieti per
una migliore fruibilità della mobilità sia dei mezzi privati che del servizio di trasporto pubblico;
Visto l’art.5 comma 3, 6, 7, 9, 37, 38 e 39 del vigente Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione;
ORDINA
Nei giorni Giovedì 30 Aprile p.v.
Venerdì 01 – Sabato 02 e Domenica 03 Maggio p.v.
Dalle ore 07.00 alle ore 19.00
1. su viale del Cimitero, l’istituzione della seguente segnaletica stradale:
a. E’ Istituito il Senso Unico con direzione di marcia consentita da via Foggia al Piazzale di ingresso del
Cimitero;
2. su via Del Gelso (tratto stradale compreso da viale del Cimitero ad intersezione con via Violante),
l’istituzione della seguente segnaletica stradale:
a. E’ Istituito il Divieto di Sosta con Rimozione sul lato sx, (muro del cimitero) nel tratto stradale
compreso tra fine parcheggio e via Violante, escluso tratto secondo ingresso dove presenti due spazi
pubblici per la sosta dei veicoli a servizio delle persone portatrici di handicap;
b. E’ Istituito il Divieto di Sosta con Rimozione su ambo i lati della carreggiata, nel tratto compreso tra
il viale del Cimitero e subito dopo il chiosco di fiori fronte l’uscita dal parcheggio.
3. su via del Gelso tratto stradale compreso da viale del Cimitero a vicinale Maranco e verso fiumara c/o
primo incrocio con strada Pantaniello), l’istituzione della seguente segnaletica stradale:;
a. E’ Istituito il Divieto di Sosta con Rimozione su ambo i lati della carreggiata nel tratto compreso tra
il Viale del Cimitero e prima area di parcheggio( zona ingresso principale) per transito e manovre bus
di linea urbani;
b. E’ Istituito il Divieto di Sosta con Rimozione sul lato campagna – fronte muro Cimitero – nel tratto
stradale compreso da area parcheggio a ingresso Vicinale Maranco;

Ai sensi dell’Art.43 del vigente Codice della Strada gli Agenti di polizia Municipale ,mediante
segnalazioni, annullano ogni altra prescrizione data agli utenti della strada a mezzo della segnaletica
stradale presente sul percorso.
DISPONE






che le prescrizioni di cui alla presente ordinanza entrano in vigore con l’applicazione e l’installazione
della prescritta segnaletica stradale su transenne mobili;
che l’inosservanza delle disposizioni richiamate è punita a norma del vigente Codice della Strada;
che il personale addetto ai servizi di Polizia Municipale e della Forza Pubblica è incaricato del
controllo e dell’esecuzione della presente disposizione, secondo le proprie competenze;
che la Società BAR.S.A. S.p.A. applichi la segnaletica stradale di cui sopra;
che l’Ufficio stampa del Comune di Barletta è incaricato di darne tempestiva informazione attraverso
gli organi di stampa;

La presente Ordinanza è trasmessa, affinchè ne prendano atto:
 Al Sig. Sindaco;
 Al Sig. Assessore alla Mobilità;
 Alla Prefettura di Barletta – Andria – Trani;
 Ai Vigili del Fuoco;
 Al Comando di Polizia Municipale - Carabinieri – Commissariato di Pubblica Sicurezza e Guardia di
Finanza;
 Al Direttore dell’Azienda Ospedaliera ASBAT;
 Al 118;
 Ai Servizi di Trasporto Pubblico Urbano.


A norma dell’Art.3 comma 4, della Legge 241/90, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in
applicazione della Legge 1034/71, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per
eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, innanzi al Tribunale
Regionale Amministrativo, oppure, in via straordinaria, entro 120 giorni, al Presidente della
Repubblica;



Inoltre, ai sensi dell’Art.37 comma 3 del vigente Codice della Strada contro le Ordinanze che
dispongono della segnaletica stradale è ammesso ricorso, sempre entro il termine di 60 giorni dalla
pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Dalla Residenza Municipale, 29.04.2020
Il Responsabile dell’U.T.T.
Geom. Francesco Attolico

Il Dirigente
Dott. Col. Savino Filannino
Firmata digitalmente

