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OGGETTO:  Disciplina temporanea della circolazione stradale in cantiere 
stradale lungo la strada adriatica (ex SS16 via Bari) direzione Bari,tratto 
compreso tra via Cav. Antro e via Paul Harris. (Lavori di realizzazione 
Ciclovia).                                                                                    

IL  COMANDANTE LA P.L. 
 
VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 145 del 08/09/2014, avente ad oggetto 
“ Realizzazione della ciclovia lungo la strada Adriatica direzione Bari : Approvazione del 
progetto esecutivo e dello schema di disciplinare regolante i rapporti tra il Comune e la 
Regione Puglia”; 
CONSIDERATO che l’impresa appaltatrice dei lavori “Consorzio Stabile Unimed Scarl” 
con sede in Bari alla via Beata Elia di San Clemente n. 200, ha comunicato che a 
partire dalla data  02/11/2015 inizieranno le operazioni di messa in opera del cantiere 
a partire da via Bari / intersezione via Cav. Antro;  
CONSIDERATO che a causa del restringimento della carreggiata dovuto all’apposizione 
del cordolo che delimiterà la pista ciclabile, si dovrà cancellare la vecchia segnaletica 
orizzontale di colore bianco che delimita il margine della carreggiata e la doppia linea 
di mezzeria, apponendo la nuova segnaletica orizzontale provvisoria di colore giallo; 
CONSIDERATO che laddove sarà necessario si procederà alla regolazione del transito 
veicolare a senso unico alternato, al fine di garantire la necessaria sicurezza agli 
operatori durante la esecuzione dei lavori, con regolazione a seconda del caso 
mediante movieri dell’impresa appaltatrice o semafori mobili; 
VISTI gli artt. 5 comma 3, 6, 7, 14, 21, 26, 37, 38 e 40 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.  
 

AUTORIZZA 
 

La temporanea istituzione di un cantiere necessario alla realizzazione della ciclovia 
lungo la strada adriatica (ex SS16 via Bari) direzione Bari,tratto compreso tra via 
Cav. Antro e via Paul Harris. 

 
O R D I N A 

 
• di istituire idonea segnaletica stradale temporanea verticale ed orizzontale 

lungo tutto il percorso interessato dai lavori; 
• di istituire laddove sarà necessario, durante lo svolgimento dei lavori, il senso 

unico alternato di tutti i veicoli che sarà regolato a seconda del caso  mediante 
movieri dell’impresa appaltatrice o semafori mobili.   

per il periodo dal 02/11/2015 fino a fine lavori  dalle  alle ore 07,00 alle ore 18,00; 



 
S T A B I L I S C E 

 
CHE l’impresa appaltatrice dei lavori   “Consorzio Stabile Unimed Scarl” con sede in 
Bari alla via Beata Elia di San Clemente n. 200, con l’ausilio tecnico del responsabile 
del Servizio Viabilità e Traffico della Polizia Locale installi idonea segnaletica di cui al 
vigente Codice della Strada ed al relativo regolamento di attuazione, con particolare 
riferimento alla sistemazione, ove il caso ricorra, di barriere, alla visibilità notturna, 
agli uomini al lavoro, al segnalamento e delimitazione dei cantieri ed ogni altra 
disposizione di cui agli art.li 30 e 43 del citato regolamento di esecuzione ed 
attuazione del nuovo codice della strada. 
Che la fine dei lavori venga comunicata al Comando di Polizia Locale, Ufficio Viabilità,  
tramite e-mail /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 3° Settore Gestione del Territorio; 
• Comando Stazione Carabinieri; 
• Ing. Lovino Francesco,  Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione; 
• Impresa “Consorzio Stabile Unimed Scarl” (esecutrice dei lavori) Ing. Marco 

Schirone;    
• A.S.L./BA postazione 118;  
• Vigili del Fuoco Molfetta. 

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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