Provincia di Bari
COMANDO POLIZIA LOCALE
UFFICIO VIABILITA E SEGNALETICA STRADALE
Via Cappuccini N° 113 – Tel.0803902382 -- 0803942014 -- Fax. 0803901503 -- e-mail:ufficio.viabilita@comune.giovinazzo.ba.it

ORDINANZA N. 60 /P.L.

del 15/06/2015

____________/uian

OGGETTO: Regolamentazione della disciplina stradale all’intersezione di via Molfetta
angolo via Matteotti, mediante installazione di una rotatoria stradale con precedenza
“all’anello” .
Norme per l’utilizzo della viabilità: installazione della segnaletica verticale e
orizzontale. Obblighi, divieti e limitazioni.
IL COMANDANTE LA P.L.
PREMESSO che con delibera di Giunta Comunale n. 20 del 12/02/2015 veniva approvato il
progetto esecutivo degli interventi di realizzazione della rotatoria di intersezione stradale tra
via Matteotti e via Molfetta;
VISTO che l’incrocio a raso di via Molfetta angolo via Matteotti, regolamentato da semafori, è
stato teatro nel corso degli ultimi anni di numerosi incidenti stradali con danni gravi a cose e
persone;
VISTO che l’incrocio semaforico in oggetto necessita costantemente di manutenzione ordinaria
e straordinaria, con relativi costi da sostenere a carico dell’Ente;
CONSIDERATO che il sistema della rotatoria rende possibile una regolamentazione
dell’ incrocio molto più fluida riducendo anche la velocità dei veicoli, diminuendo i tempi di
attesa , producendo meno inquinamento acustico e ambientale, fornendo una maggiore libertà
di scelta degli itinerari, perché consente di invertire la marcia facilmente e produce meno costi
di manutenzione in generale rispetto all’incrocio regolamentato con semafori;
RITENUTO quindi, per tutto quanto sopra enunciato, istituire a partire dalla data di avvenuta
pubblicazione all’albo pretorio comunale, all’intersezione di via Molfetta angolo via Matteotti,
una rotatoria stradale con precedenza “all’anello” altrimenti nota come “rotatoria alla francese”
così disciplinata:
• senso unico di circolazione in senso antiorario per i veicoli in transito all’interno
dell’anello;
• per chi si immette nella rotatoria stradale, obbligo di dare precedenza ai veicoli già
circolanti all’interno della rotatoria ovvero con precedenza “all’anello”;
VISTI gli artt. 5 comma 3, 6, 7, 14, 39, 40 e 145 del D.L. N° 285 del 30/04/1992 (Nuovo
Codice della Strada) e successive modifiche;
VISTO l’Art. 110 del D.lgs 18 agosto 2000 n.° 267;
VISTO il Decreto Sindacale n. 28 del 28/11/2014.

ORDINA
Istituire a partire dalla data di avvenuta pubblicazione all’albo pretorio comunale,
all’intersezione di via Molfetta angolo via Matteotti, una rotatoria stradale con precedenza
“all’anello” altrimenti nota come “rotatoria alla francese” così disciplinata:
• senso unico di circolazione in senso antiorario per i veicoli in transito all’interno
dell’anello;
• per chi si immette nella rotatoria stradale, obbligo di dare precedenza ai veicoli già
circolanti all’interno della rotatoria ovvero con precedenza “all’anello”;

STABILISCE
Che sia apposta, dalla Ditta Gubela S.p.a., con sede in Modugno ex SS. 98 Km 80+087, con la
collaborazione del responsabile dell’Ufficio Viabilità del Comando di Polizia Locale, tutta la
necessaria segnaletica, come da carta planimetrica che di seguito si allega per costituirne parte
integrante e sostanziale della presente Ordinanza.
DISPONE
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;
Dirigente 3°Settore Gestione del Territorio – Comune di Giovinazzo.

Il personale addetto all’espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all’art. 12 del C.d.s.,
è incaricato della vigilanza sull’esecuzione della presente Ordinanza.
Chiunque viola le norme contenute nella presente ordinanza è soggetto alle sanzioni previste
dal Codice della Strada.
Avverte altresì
- 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 avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai
sensi dell’articolo 37, 3° del D.Lgs. 285/92 e successive modificazioni al Ministro delle
Infrastrutture e Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità
stabilite nell’art. 74 del D.P.R. 495/92.
- 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.

IL COMANDANTE LA P.L.
Dott. Filomeno CAMPOREALE

