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ORDINANZA N. 111/P.L.           del 11/09/2015         ____________/uian                    
 
 
OGGETTO:  Interdizione alla sosta in Piazza Duomo,  per svolgimento riprese 
cinematografiche. 
                                                                 

 
IL COMANDANTE LA P.L. 

 
VISTA la nota prot. 824/P.L. del 10/09/2015 del sig. AZZOLINI Corrado legale 
rappresentante della DRAKA Production, con sede legale in Giovinazzo in via 
delle Ricamatrici n.1, con la quale si comunica lo svolgimento di riprese 
cinematografiche per il film “La Sindrome di Antonio”, che avranno luogo dal 
14 al 16 settembre 2015,  dalle ore 07.00 alle ore 19.00; 
VISTO che il programma predisposto comporta l’interdizione alla sosta di 
Piazza Duomo ,nello specifico presso i civici n. 2 – 3 – 4 – 27 - 28;  
RAVVISATA  pertanto la necessità di interdire la sosta, con rimozione coatta 
per tutti i veicoli in Piazza Duomo presso i civici sopra riportati, per far  salve le 
esigenze rappresentate e per motivi di ordine  Pubblico; 
VISTI gli artt. 5 comma 3, 6 e 7 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.  
 
 

O R D I N A 
 

Istituire il divieto di fermata , con rimozione coatta per tutti i veicoli, in Piazza 
Duomo presso i civici n. 2 – 3 – 4 – 27 – 28 zona interessate dalle riprese 
cinematografiche, i giorni 14 – 15 e 16 e settembre 2015,  dalle ore 07.00 alle 
ore 19.00 per far  salve le esigenze rappresentate e per motivi di ordine  
Pubblico.   
  
 

S T A B I L I S C E 
 

CHE sia apposta, dalla DRAKA Production, con la collaborazione del 
responsabile dell’Ufficio Viabilità del Comando di Polizia Locale, tutta la 
necessaria segnaletica. 
 



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: 
 

• Sig. AZZOLINI Corrado legale rappresentante della DRAKA Production; 
• Comando Stazione CARABINIERI;  
 

La Polizia Locale e la forza pubblica sono incaricate dell’esecuzione del presente 
provvidemento. 
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 
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