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ORDINANZA N. 126 /P.L.

del 30/09/2014

______________/uian

OGGETTO: Campagna Olearia 2014 – Richiesta Ordinanza per divieto di
fermata in via I Trav XX Settembre e via Bologna, per permettere agli
olivicultori che si recano presso il frantoio “Cooperativa Olivicultori” di
effettuare manovre di carico e scarico delle olive.
IL DIRIGENTE I SETTORE
RILEVATO che durante la campagna olearia, i soci della Cooperativa Olivicoltori Soc.
Coop. con sede in Giovinazzo alla Via II Trav. XX Settembre s.n.c, si recano con i
propri veicoli a conferire la produzione olivicola presso lo stabilimento di
trasformazione per cui si rende necessario individuare il percorso preferenziale lungo il
quale consentire l’incolonnamento dei veicoli, per ovviare a situazioni di intralcio alla
circolazione stradale e nocumento alle abitazioni site a piano terra;
VISTA l’istanza prot. n. 19464 del 26/09/2014 del Prof. MARCOTRIGIANO Giuseppe
Onofrio, Presidente e legale rappresentante della Cooperativa Olivicoltori Soc. Coop.
con sede in Giovinazzo alla Via II Trav. XX Settembre s.n.c, con la quale viene
richiesta l’individuazione di un percorso di attesa onde permettere ai soci della
Cooperativa di effettuare tutti i giorni dal 10/10/2014 AL 31/01/2015 dalle ore 11.00
alle ore 20.00 lo scarico delle olive presso la Cooperativa stessa;
RAVVISATA, pertanto la necessità di dover stabilire nelle vie di seguito elencate il
percorso di incolonnamento dei veicoli che trasportano olive presso la Cooperativa:
Via del Ciuccio – Via Ten. De Venuto – Via I Trav. XX Settembre – Via Bologna e di
interdire la sosta tramite segnali di divieto con pannello aggiuntivo campagna
olearia ore 11.00 –ore 20.00 sulle seguenti Vie: I Trav. XX Settembre (nel tratto
compreso tra Via A. Molino e Via Bologna - lato sinistro) – Via Bologna (nel
tratto compreso tra I Trav. XX Settembre e II Trav. XX Settembre - lato
destro) dalle ore 11.00 alle ore 20.00 per il periodo dal 10/10/2014 al
31/01/2015;
VISTI gli artt. 5 comma 3, 6, 7, del D.L. N° 285 del 30/04/1992 (Nuovo Codice della
Strada) e successive modificazioni;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs.vo 267 del 18/08/2000;
VISTO IL Decreto Sindacale n. 6 del 25.03.2014.
ORDINA
Dal 10/10/2014 al 31/01/2015 ai soci della Cooperativa Olivicoltori Soc. Coop. con
sede in Giovinazzo alla Via II Trav. XX Settembre s.n.c. che devono recarsi con i
propri veicoli a conferire la produzione olivicola presso lo stabilimento di

trasformazione, di effettuare il percorso di incolonnamento lungo le seguenti vie: Via
del Ciuccio – Via Ten. De Venuto – Via I Trav. XX Settembre – Via Bologna e di
interdire la sosta sulle seguenti Vie: I Trav. XX Settembre (nel tratto compreso tra Via
A. Molino e Via Bologna - lato sinistro) – Via Bologna (nel tratto compreso tra I Trav.
XX Settembre e II Trav. XX Settembre - lato destro) dalle ore 11.00 alle ore 20.00.
DISPONE
- CHE sia apposta a cura e spese del Prof. MARCOTRIGIANO Giuseppe Onofrio,
Presidente e legale rappresentante della Cooperativa Olivicoltori Soc. Coop.,tutta la
segnaletica necessaria sopra descritta.
- La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio di questo Comune, sul
sito internet www.comune.giovinazzo.ba.it e la notifica a:
MARCOTRIGIANO Giuseppe Onofrio;
− Comando stazione Carabinieri.
La Polizia Municipale e la Forza Pubblica sono incaricate dell’esecuzione del
presente provvedimento.
Chiunque viola le norme contenute nella presente Ordinanza è soggetto alle
sanzioni amministrative 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 DIRIGENTE I SETTORE
Dott. Filomeno CAMPOREALE

