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OGGETTO:  Divieto di fermata, divieto di transito parziale e totale per 
restringimento della carreggiata, per lavori di riattamento funzionale 
della mobilità sulla rete stradale urbana ed ex vicinale nel Comune di 
Giovinazzo.  

                                                                                   

IL  COMANDANTE LA P.L. 
 

VISTA la nota prot. n. 6487/uian  del 15/10/2015 con la quale l’ Impresa 
BRUDAGLIO Antonio, con sede in Andria alla via Castel del Monte km. 13,900, 
in qualità di ditta appaltatrice dei lavori di riattamento funzionale della mobilità 
sulla rete stradale urbana ed ex vicinale nel Comune di Giovinazzo, 
comunicava di dover procedere alla realizzazione dei suddetti lavori nelle 
seguenti vie: 
Via Firenze – Piazza Kennedy – via Toselli – via Crocifisso – via Cialdini – via 
Lorusso – via Papa Giovanni XXIII – via A. Gioia – via De Gaetano – via Di 
Vittorio – via Daconto – Traversa Sott. Ten Magrone – via Sott. Ten. De Ceglie 
– Strada vicinale le Carrare , per il periodo dal 20/10/2015 al termine dei 
lavori, dalle ore 07.00 alle ore 16.00; 
CONSIDERATO che la larghezza delle strade interessate dai lavori e le esigenze 
tecniche connesse all’esecuzione delle opere, non consentono la corretta 
percorribilità del traffico veicolare e pedonale, rendendo pertanto 
indispensabile l’istituzione del divieto di fermata e il divieto di transito parziale 
e totale; 
VISTI gli artt. 5 comma 3, 6, 7, 14, 21, 26, 37 e 38 del D.L. N° 285 del 
30/04/1992 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche; 
VISTO il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del 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 
 

Di istituire il divieto di fermata e il divieto di transito parziale e totale sulle 
seguenti vie interessate dai lavori di  riattamento funzionale della mobilità sulla 
rete stradale urbana ed ex vicinale nel Comune di Giovinazzo , per il periodo 
dal 20/10/2015 al termine dei lavori, dalle ore 07.00 alle ore 16.00: 
Via Firenze – Piazza Kennedy – via Toselli – via Crocifisso – via Cialdini – via 
Lorusso – via Papa Giovanni XXIII – via A. Gioia – via De Gaetano – via Di 
Vittorio – via Daconto – Traversa Sott. Ten Magrone – via Sott. Ten. De Ceglie 
– Strada vicinale le Carrare. 



 
 

S T A B I L I S C E 
 

CHE l’ Impresa BRUDAGLIO Antonio, con sede in Andria alla via Castel del 
Monte km. 13,900,  con l’ausilio tecnico del responsabile del Servizio Viabilità e 
Traffico della Polizia Locale installi idonea segnaletica di cantiere, di indicazione 
e di deviazione del traffico, nonché provveda ad assicurare il libero transito dei 
veicoli pubblici e di emergenza/soccorso sulle strade oggetto di intervento dei 
lavori.  
Che la fine dei lavori venga comunicata al Comando di Polizia Locale, Ufficio 
Viabilità,  tramite fax;   
 

 
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: 

• Dirigente 1° Settore Patrimonio e Servizi Istituzionali; 
• Comando Stazione Carabinieri; 
• Impresa BRUDAGLIO Antonio; 

La Polizia Locale 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 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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