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ORDINANZA N. 84/P.L.           del  12 /07/2015         ____________/uian                    
 
OGGETTO: Progetto sperimentale istituzione divieto di circolazione nei mesi di  Luglio 
e Agosto 2015 in Piazza Vittorio Emanuele II e Lungomare Marina Italiana.  
                                                                 

IL COMANDANTE LA P.L. 
 

CONSIDERATO che con  l’approssimarsi della stagione estiva, vi è un notevole 
aumento del traffico veicolare e pedonale in particolar modo in Piazza Vittorio 
Emanuele II e Lungomare Marina Italiana. 
RITENUTO quindi, dover adottare la presente ordinanza di chiusura della Piazza 
Vittorio Emanuele II e Lungomare Marina Italiana al fine di assicurare la tranquilla 
fruizione degli spazi pubblici da parte dei cittadini.  
Valutato che  il provvedimento delineato sottende l’interesse pubblico alla libera e 
sicura circolazione dei pedoni in una zona  in cui la forte  concentrazione dei suddetti 
rappresenta un problema di sicurezza per una utilizzazione promiscua di tale aree con 
il transito veicolare ; 
SENTITO il parere dell’Associazione A.R.A.C.; 
VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 94 del 13/06/2014; 
VISTI gli artt. 3.2,5,6,7,14,37, 38 e 158  del D. Lgs 30/04/1992, n. 285; 
VISTO l’art. 77 del D.P.R. 16/12/1992, n. 495; 
Rilevato che, a seguito dell’adozione del presente provvedimento, risulta incompatibile 
la  precedente  ordinanza n. 73/P.L. del 29/06/2015 e che pertanto risulta necessario 
disporne l’abrogazione; 
VISTO l’Art. 110 del D.lgs 18 agosto 2000 n.° 267;  
VISTO il Decreto Sindacale  n. 28 del 28.11.2014. 
 

ORDINA 
 
Che in  Piazza Vittorio Emanuele II, dal civico 85 al civico 33 e Lungomare Marina 
Italiana, tratto compreso tra Piazza Porto e Via Venturieri è vietato l’accesso a  tutti i  
veicoli, fatta eccezione per quelli  in servizio di emergenza, forze di polizia, vigili del 
fuoco, ambulanze, mezzi di servizio pubblico e veicoli al servizio di persone con 
limitate o impedite capacità motorie.  
Tale divieto viene così disciplinato: 
 
CHIUSURA LUNGOMARE MARINA ITALIANA 
 
Mese di Luglio a partire dal giorno 14/07/2015 e mese di Agosto: tutti i giorni,  
dalle ore 19.00 alle ore 24.00 . 
 
CHIUSURA  PIAZZA VITTORIO EMANUELE II  
 
Mese di Luglio Sabato e domenica dalle ore 19.00 alle ore 24.00.  



Le Domeniche dalle ore 17.00 alle ore 24.00 solo per Piazza Vittorio Emanuele II 
tratto compreso tra il civico n. 64 ed il civico n. 33. 
 
Mese di Agosto tutti i giorni, dalle ore 19.00 alle ore 24.00. 
Le Domeniche ed il 15 Agosto, dalle ore 17.00 alle ore 24.00 solo per Piazza Vittorio 
Emanuele II tratto compreso tra il civico n. 64 ed il civico n. 33, ad eccezione del 
periodo coincidente con i festeggiamenti della festa patronale, dove l’orario di chiusura 
sarà disciplinato da apposita ordinanza. 
    

STABILISCE 
 
Che venga apposta la segnaletica stradale prevista dal C.d.S. e dal Regolamento di 
Esecuzione, per la disciplina di quanto su ordinato. 
 A seguito della chiusura di Piazza Vittorio Emanuele II  i mezzi di soccorso, vigili del 
fuoco, ambulanze, i mezzi delle forze di polizia in servizio di emergenza e veicoli al 
servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, potranno accedere nella 
suddetta Piazza, transitando per  il varco centrale dello sbarramento sito in 
corrispondenza delle isole spartitraffico. 
Che i residenti nel Centro Storico, per l’accesso alle loro abitazioni, potranno transitare 
per il varco di Via Gelso. 
 Al fine di garantire un percorso lineare e facilmente accessibile ai mezzi di soccorso 
sul Lungomare Marina Italiana si è individuato il varco di via De Turcolis, quale porta 
d’accesso. 
A chiusura effettuata i veicoli fermi in sosta all’interno dell’area transennata  potranno 
uscire prestando la massima attenzione. 
 

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, sul sito 
internet www.comune.giovinazzo.ba.it  e la notifica a: 
Sig. Pugliese Francesco, Presidente Associazione A.R.A.C.; 
Comando Stazione Carabinieri; 
Comando Vigili del Fuoco; 
ASL/BA (postazione 118); 
Ufficio Locale Marittimo. 
La Polizia Locale 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. 
 
 
                                                              

                                                         IL COMANDANTE LA P.L. 
                                                                                            Dott. Filomeno CAMPOREALE 
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