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                                                                                          ORDINANZA N.49/P.M. 
 

IL DIRIGENTE IV SETTORE 
 

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 76 del 26/04/2013, avente ad oggetto “Individuazione di 
nuove aree di sosta a pagamento mediante parcometri e determinazione delle tariffe anno 2013”; 
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 77 del 26/04/2013, avente ad oggetto “Affidamento del 
servizio di gestione delle aree a pagamento a cooperative sociali di tipo B”; 
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 213 del 03/05/2013,avente ad oggetto ”Noleggio e 
manutenzione ordinaria di parcometri Parkeon, modello Stelio per il controllo di aree di sosta a 
pagamento (alla Ditta S.I.S. S.r.l. con sede in Corciano (PG) alla via Tasso n. 12) . Approvazione 
schema di convenzione; 
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 235 del 09/05/2013, avente ad oggetto “Affidamento del 
servizio di gestione delle aree a pagamento, senza custodia, a cooperativa sociale di tipo B (Coop. 
Mediterranea con sede in Giovinazzo alla via Marsala n. 5). Approvazione Capitolato Speciale 
d’Appalto e schema di convenzione” ; 
Rilevato che, a seguito dell’adozione del presente provvedimento, risultano incompatibili le 
precedenti  ordinanze e che pertanto risulta necessario disporne l’abrogazione; 
Visto il Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285, Codice della Strada e successive modificazioni; 
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 16/12/1992, n. 495, Regolamento di Esecuzione e 
di Attuazione del Codice della Strada e successive modificazioni; 
Visti gli artt. 5,6,7,14,37 e 38 del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285; 
Visto l’art. 77 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495; 
VISTO l’Art. 107 del D.lgs 18 agosto 2000 n.° 267;  
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 204 del 21.12.2012. 
 
 

ORDINA 
 

DI ISTITUIRE, la sosta a pagamento nelle seguenti aree: 
 

ZONA “A” PERIODO DAL 01/05/2013 AL  31/10/2013 DALLE ORE 11.00 ALLE ORE 
13.00  E DALLE ORE  17.00 ALLE ORE 21.00   
 
PIAZZA VITTORIO EMANUELE II : lato NORD prospiciente la Piazza: stalli di sosta 
longitudinali; 
Dal civ. n. 73 al civico n. 92: stalli di sosta longitudinali; 
Tratto compreso tra il civico n.25  e il civico n.28  : stalli di sosta longitudinali; 
 
PIAZZA GARIBALDI (Villa Comunale):  
lato Ovest prospiciente gli edifici: stalli di sosta a spina pesce; 
lato NORD prospiciente l’Istituto Vitt. Emanuele: stalli di sosta a pettine; 
lato EST prospiciente la villa: stalli di sosta longitudinali; 



 
 
CORSO AMEDEO :  
Lati destro e sinistro: stalli di sosta longitudinali; 
 
VIA CAPPUCCINI :  
lato destro  da Piazza Vittorio Emanuele fino a corso Roma: stalli di sosta longitudinali 
lato sinistro da Corso Roma fino a V. Veneto: stalli di sosta a spina pesce; 
 
VIA A. GIOIA :  
lato sinistro da via G. Sasso a Piazza Vitt. Emanuele: stalli di sosta longitudinali; 
 
VIA MARCONI :  
lato sinistro da Piazza Vitt. Emanuele a via Depreclosis: stalli di sosta longitudinali; 
 
VIA BARI :  
lato destro da via Solferino fino a Piazza Vitt. Emanuele: stalli di sosta longitudinali; 
 
VIA MOLFETTA :   
lato destro da via F. Crispi fino a Piazza Vitt. Emanuele: stalli di sosta longitudinali; 
 
ZONA “B” PERIODO  DAL  01/06/2013  AL  30/09/2013 DALLE ORE 09.00 ALLE ORE 
22.00   
   
 
LUNGOMARE MARINA ITALIANA :  
lato sinistro da via Deturcolis a via Durazzo : stalli di sosta longitudinali;  
zona antistante il Carcere : stalli di sosta longitudinali, spina pesce e a pettine;  
lato sinistro località Monaci bassi : stalli di sosta  longitudinali; 
lato destro località Monaci bassi all’interno della piazzola : stalli a spina pesce e a pettine; 
lato destro e sinistro monaci alti all’interno delle piazzole: stalli di sosta longitudinali, spina pesce e 
a pettine; 
lato destro località Trincea strada senza uscita: stalli di sosta a pettine; 
all’interno della piazzola di località Trincea: stalli di sosta a pettine e a spina pesce. 
 
ZONA “D”  PERIODO  DAL  01/06/2013  AL   30/09/2013 DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 
13,00 E DALLE ORE 16,00 ALLE ORE 24,00   
 
PIAZZA PORTO : 
Lato prospiciente gli edifici dal civico n. 22   al civico n. 31  : stalli di sosta longitudinali; 
 
VIA ISONZO : 
lato destro da via Pola a Piazza Porto: stalli di sosta longitudinali; 
 
VIA BUCCARI :  
lato sinistro e destro da via Montegrappa fino allincrocio con via Pola: stalli di sosta longitudinali; 
 
VIA THAON DE REVEL : 
lato destro da via Deturcolis a via Montegrappa : stalli di sosta longitudinali; 
 
VIA MONTEGRAPPA : 
lato sinistro da via Buccari a Piazza della Vittoria : stalli di sosta longitudinali; 



 
 
PIAZZA DELLE VITTORIE : 
lato edifici intorno alla piazza: stalli di sosta longitudinali; 
 
VIA CARSO : 
lato sinistro e destro da Piazza della Vittoria a via Crocifisso: stalli di sosta longitudinali; 
 
VIA GORIZIA : 
lato sinistro e destro da Piazza della Vittoria a via Piave: stalli di sosta longitudinali; 
 
VIA GRADISCA : 
lato destro da via Isonzo a Lungomare Marina Italiana: stalli di sosta longitudinali; 
 
VIA PIAVE : 
lato sinistro da via Borea  a via Isonzo: stalli di sosta longitudinali; 
 
VIA REDIPUGLIA: 
lato destro da via Deturcolis a via Piave: stalli di sosta longitudinali; 
 
VIA DIAZ : 
lato destro e sinistro da Lungomare Marina Italiana A Piazza della Vittoria: stalli di sosta 
longitudinali; 
 
VIA FORTUNATO : 
lato destro da via Deturcolis a via Diaz: stalli di sosta longitudinali; 
 
VIA C. BATTISTI : 
lato destro e sinistro da Piazza della Vittoria a via Deturcolis: stalli di sosta longitudinali; 
 
VIA DETURCOLIS : 
lato destro e sinistro da via Crocifisso a Lungomare Marina Italiana: stalli di sosta longitudinali; 
 
VICO DETURCOLIS: 
lato destro da via Deturcolis: stalli di sosta longitudinali; 
 
VIA CROCIFISSO . 
Lato destro e sinistro da via Molfetta a via Deturcolis: stalli di sosta longitudinali. 
 
ZONA “E” PERIODO  DAL  01/06/2013  AL   30/09/2013  DALLE ORE 10,00 ALLE ORE 
13,00 E DALLE ORE 16,00 ALLE ORE 24,00   
   
 
PIAZZALE LEICHARDT: 
su tutto il perimetro del piazzale : stalli di sosta a pettine; 
 
VIA FOSSATO : 
lato sinistro e destro dall’incrocio con via Elefante fino a Piazzale Leichardt: stalli di sosta 
longitudinali; 
 
 
 



VIA ELEFANTE : 
lato destro  da via Papa Giovanni XIII a via Fossato: stalli di sosta longitudinali; 
 
VIA PAPA GIOVANNI XIII : 
lato destro da via Bari a via Palestro: stalli di sosta longitudinali; 
 
VIA SALVEMINI : 
lato destro a partire da via Gentile a via Solferino: stalli di sosta longitudinali;  
 
VIA SOLFERINO : 
lato sinistro da Lungomare Esercito Italiano a via Papa Giovanni XXIII : stalli di sosta 
longitudinali; 
lato destro da lungomare Esercito Italiano all’incrocio con l’Ufficio Locale Marittimo: stalli di sosta 
longitudinali; 
 
VIA DOGALI : 
lato destro e sinistro da via Solferino a via Magenta : stalli di sosta longitudinali; 
lato sinistro da via Magenta a via Castelfidardo: stalli di sosta longitudinali; 
 
VIA MAGENTA : 
lato destro e sinistro da via Bari a via Dogali: stalli di sosta longitudinali; 
 
VIA PALESTRO: 
lato destro e sinistro da via Bari a via Papa Giovanni XXIII : stalli di sosta longitudinali; 
lato sinistro da via Papa Giovanni XXIII a Lungomare Esercito Italiano: stalli di sosta longitudinali;  
 
LUNGOMARE ESERCITO ITALIANO: 
lato destro da via Palestro a via Solferino: stalli di sosta longitudinali; 
 
DI STABILIRE le seguenti tariffe per i parcheggi a pagamento nella seguente misura: 
 
ZONA “A” 
 
La sosta a pagamento negli appositi spazi contrassegnati avrà luogo tutti i giorni, compresi i festivi: 
1 ora  € 0,75 – 30 min. € 0,40  -  intera  giornata €  4,00 – Abbonamento semestrale         
€ 35,00 – Abbonamento annuale € 60,00;   
(abbonamenti solo per residenti e personale alle dipendenze di aziende pubbliche o   
 private aventi  sede nelle zone interessate); 
 
ZONA “B”  
 
La sosta a pagamento negli appositi spazi contrassegnati avrà luogo tutti i giorni, compresi i festivi: 
1 ora  € 0,75 – 30 min. € 0,40 – intera  giornata € 4,00;  
 
ZONA “D” ED “E”  
 
La sosta a pagamento negli appositi spazi contrassegnati avrà luogo tutti i giorni, compresi i festivi: 
1 ora € 1,50 – 30 min. € 0,80 -  intera giornata € 4,00 – abbonamento dal 01 giugno al 30 
settembre € 12,00 (abbonamenti solo per residenti e personale alle dipendenze di aziende 
pubbliche  o private aventi sede nelle zone interessate); 
 
 



 
 
         
 

STABILISCE 
 

Che venga apposta la segnaletica stradale prevista dal C.d.S. e dal Regolamento di Esecuzione, 
per la disciplina di quanto su ordinato. 
 

AVVERTE 
 

Che qualsiasi danneggiamento ad elementi di arredo urbano, ovvero manufatti stradali che possa 
essere arrecato, per effetto della presente Ordinanza venga reso noto ed indennizzato a questa 
Amministrazione Comunale da parte del responsabile. 
Che a norma dell’art. 3 comma 4 Legge 241/90, avverso la presente Ordinanza l’interessato 
potrà ricorrere entro 60 giorni dalla notifica al T.A.R. Puglia, nei termini di 120 (centoventi) 
giorni potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con le modalità 
di cui alle direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27/10/1993, pubblicato sulla 
G.U. n. 176 del 29/07/1993. 

DISPONE 
 

La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio di questo Comune oltre 
all’affissione nelle strade cittadine 
La notifica a: 

• Comando Stazione Carabinieri; 
La Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione del 
presente provvedimento vigilando sulla segnaletica e sul rispetto delle prescrizioni ed obblighi 
imposti dallo stesso. 
Giovinazzo lì  28.05.2013 

                                                                                    
                                                                                                   IL DIRIGENTE  IV SETTORE 

                                                                                                   Dott. Filomeno CAMPOREALE 
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