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OGGETTO:  Istituzione percorso obbligatorio per veicoli superiori a 35 q. che 
svolgono la propria attività presso la Società Giovinazzo Terminal S.r.l.. 

 
IL  COMANDANTE  LA  P.M. 

 
Premesso che con Ordinanza n. 73 del 08/12/2010, per motivi di sicurezza pubblica, 
si riteneva opportuno adottare provvedimenti alla viabilità al fine di disciplinare la 
circolazione stradale dei veicoli superiori a 35 q., stabilendo un percorso obbligatorio 
per i mezzi di trasporto della Società Giovinazzo Terminal S.r.l. ; 
Considerato che sia i veicoli in entrata che in uscita dalla Società Giovinazzo 
Terminal S.r.l. percorrono via Madre Teresa di Calcutta e via Giovinazzesi nel 
Mondo, strade che nel corso degli anni, data l’espansione del territorio urbano, 
hanno subito un notevole aumento di traffico veicolare e pedonale; 
Considerato che per le ragioni sopra indicate, l’attraversamento di dette vie da parte 
dei mezzi impiegati dalla Società Giovinazzo Terminal S.r.l., non garantisce più la 
sicurezza degli utenti della strada , in particolar modo  quella dei  pedoni; 
Ritenuto pertanto, al fine di garantire la sicurezza stradale e di migliorare la fluidità 
della circolazione, istituire un percorso obbligatorio per veicoli superiori a 35 q. che 
svolgono la propria attività presso la sopra citata Società, così identificato: i veicoli 
in uscita dal Terminal appartenenti alla suddetta categoria dovranno impegnare 
Via Ten. Devenuto, svoltare a DX per Via Raffaele Depergola (strada adiacente al 
Campo Sportivo),proseguire dritto fino all’incrocio con Via Molfetta, svoltare a SX e 
proseguire per  località Cola Olidda (SS.16), i veicoli in entrata per il Terminal 
dovranno procedere per Loc. Cola Olidda, svoltare a DX per Via Molfetta, proseguire 
fino all’incrocio con Via Raffaele Depergola (strada adiacente al Campo Sportivo), 
svoltare a SX per Via Ten. Devenuto fino all’ingresso del varco; 
Rilevato che, a seguito dell’adozione del presente provvedimento, risultano 
incompatibili le precedenti ordinanze e che pertanto risulta necessario disporne 
l’abrogazione. 
Visti gli artt. 5 (c. 3), 6, 7, del D.Lgs. 285/92  (Nuovo codice della strada) e 
successive modifiche ed integrazioni; 
Attesa la propria competenza all’adozione del presente atto in base all’articolo 110 
del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 ; 
Visto il Provvedimento Sindacale n. 28 del 28/11/2014. 
 

ORDINA 
 
di istituire un percorso obbligatorio per veicoli superiori a 35 q. che svolgono la 
propria attività presso la  Società Giovinazzo Terminal S.r.l., così identificato: i 
veicoli in uscita dal Terminal appartenenti alla suddetta categoria dovranno 
impegnare Via Ten. Devenuto, svoltare a DX per Via Raffaele Depergola (strada 
adiacente al Campo Sportivo),proseguire dritto fino all’incrocio con Via Molfetta, 
svoltare a SX e proseguire per  località Cola Olidda (SS.16), i veicoli in entrata 
per il Terminal dovranno procedere per Loc. Cola Olidda, svoltare a DX per Via 
Molfetta, proseguire fino all’incrocio con Via Raffaele Depergola (strada adiacente al 
Campo Sportivo), svoltare a SX per Via Ten. Devenuto fino all’ingresso del varco; 



D I S P O N E 
 

La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio di questo Comune, sul sito 
internet www.comune.giovinazzo.ba.it  e la notifica a: 

• Comando Stazione Carabinieri; 
• Settore Gestione del Territorio – Comune di Giovinazzo; 
• Società Giovinazzo Terminal S.r.l. 

La Polizia Municipale e la forza pubblica sono incaricate dell’esecuzione del presente 
provvedimento. 
Chiunque viola le norme contenute nella presente ordinanza è soggetto alle sanzioni 
previste dal Codice della Strada. 
 

Avverte altresì 
 
 – che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso 
amministrativo ai sensi dell’articolo 37, 3° del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. (nuovo 
Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in 
merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell’articolo 74 del D.P.R. 
495/92 (regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada); 
  – che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti 
il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Bari entro il termine di sessanta 
giorni decorrenti dall’ultimo giorno di pubblicazione ovvero dalla notifica o 
comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero 
con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti 
dal medesimo termine.  
 
   

                                                                                 IL COMANDANTE LA P.L.  
                                                                                Dott. Filomeno Camporeale 
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