
Chiusura alla circolazione stradale in Via Giuseppe Abbruzzese, nel tratto
compreso tra via Vito Divella e la Strada Provinciale 1, per lavori di
adeguamento della livelletta stradale in corrispondenza dell'ex passaggio a
livello.

Città di Bitetto
Medaglia d’Oro al Merito Civile
Città Metropolitana di Bari

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE, PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA
DIRIGENZIALE

PREMESSO CHE:

con decreto sindacale n. 8 e 9 del 16.07.2021 lo scrivente è stato nominato Responsabile
del Settore V Polizia Municipale e Protezione Civile e che pertanto risulta legittimato
all’emanazione del presente atto;
in data 06.07.2022 è pervenuta la richiesta prot. n.1647/PL dal Responsabile Tecnico
Gestione Lavori – Unità Territoriale di Bari – Direzione Operativa Infrastrutture
Territoriale di Bari - RETE FERROVIARIA ITALIANA - Sig. Erminio Artuso, di
emissione ordinanza di chiusura alla viabilità veicolare di via G. Abbruzzese, e 
precisamente del tratto compreso tra l’intersezione con via Vito Divella e la S.P. 1, per 
l’esecuzione di lavori di adeguamento della livelletta stradale “eliminazione dosso” in 
corrispondenza dell’ex passaggio a livello;

PRESO ATTO dell’allegato elaborato grafico, suddiviso in “RIQUADRI”, con il quale viene
indicato al Comando di P.L. un piano viario da porre in essere, con la richiesta della
regolamentazione viaria di via Abbruzzese e traverse;

CONSIDERATO CHE:

l’inizio dei suddetti lavori è programmato per l’8 agosto p.v. e che gli stessi
termineranno presumibilmente entro 7 giorni;
per l'effettuazione di tali lavori si rende necessario variare la regolamentazione viaria
attualmente esistente in modo da rendere la circolazione attuabile e nel contempo tale da
garantire l'incolumità dei cittadini;

OGGETTO:
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COPIA



VISTO l’art. 7 del D.L.vo n. 285 del 30/4/92 sulle norme della circolazione stradale e ss.mm.ii.;

VISTO l'art.11 (Servizi di Polizia Stradale) e 12 (espletamento dei servizi di polizia stradale) del
D.Lgs n.285/92 e ss.mm. e ii.;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 - Regolamento di
esecuzione ed attuazione del nuovo Codice della strada;

VISTO il D.M. Infrastrutture e Trasporti 10 luglio 2002, pubblicato sulla G.U. n. 226, del 26
settembre 2002, che disciplina gli adempimenti connessi ai segnalamenti temporanei per lavori
stradali;

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 – T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti
locali;

VISTA la legge n. 241/90 e ss.mm.ii;

DISPONE

per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati che:

dal giorno 08 al giorno 14 del mese di agosto 2022 dalle ore 00:00 alle ore 24:00,

sia istituito il divieto di transito veicolare in via Giuseppe Abbruzzese nel tratto di strada 
compreso tra via Vito Divella e la Strada Provinciale S.P. 1 (Bitetto - Modugno), eccetto che per
i mezzi d’opera, i veicoli di polizia, di soccorso e frontisti.

SI PRECISA CHE

Con riferimento al predetto piano viario, si conferma quanto di seguito riportato:

La chiusura alla viabilità di via Abbruzzese 50 mt. prima dell’ex passaggio a livello mediante:

l’apposizione di barriere new Jersey;
l’apposizione di “segnaletica verticale di strada chiusa per lavori in corso” con lanterne notturne;

All’intersezione tra via G. Abbruzzese e via Vito Divella:

per chi proviene dalla zona industriale:-
la copertura del “segnale verticale di località” Modugno;

per chi proviene dal centro urbano:-
la copertura del “segnale verticale di località” Modugno;
l’apposizione di una serie di segnali verticali “strada chiusa per lavori” e pannello aggiuntivo
di “pericolo con mezzi di lavoro in azione” e “lavori con limite massimo di velocità di 20
Km/h” – oltre al pannello aggiuntivo “eccetto frontisti”;

All’intersezione tra via G. Abbruzzese e via G. Tatarella:

per chi percorre la via On.le G. Tatarella, proveniente dalla zona industriale:-
la copertura del “segnale verticale di località” per Bari e Modugno (direzione sx.);
l’inserimento del “segnale verticale di località” per Bari Modugno (direzione dx.- verso il
centro abitato), con sfondo giallo (di cantiere);

per chi proviene dal centro urbano:-
l’apposizione del segnale verticale di “strada chiusa per lavori - ATTENZIONE causa lavori
strada – strada chiusa a 700 mt”, con sfondo giallo (di cantiere);

All’intersezione tra via G. Abbruzzese e via Trattati di Roma:

per chi proviene dal centro urbano:-
l’apposizione del segnale verticale di “strada chiusa per lavori - ATTENZIONE causa lavori
strada – strada chiusa a 1000 mt”, con sfondo giallo (di cantiere);
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la copertura del “segnale verticale di località” Modugno ubicato nel tratto di strada antistante il
distributore di carburante “Tamoil”;

All’intersezione tra via G. Abbruzzese e via Santa Lucia:

per chi proviene dal centro urbano:-
l’apposizione del segnale verticale di “strada chiusa per lavori - ATTENZIONE causa lavori
strada – strada chiusa a 1200 mt”, con sfondo giallo (di cantiere);

All’intersezione tra via Bari e P.zza Diaz:

per chi proviene dal centro abitato:-
la copertura del “segnale verticale di località” Bari e Modugno;

per chi proviene dal Bitritto:-
la copertura dei “segnali di località” Bari e Modugno (direz. Dx.)
l’inserimento dei “segnali verticali di località” Bari e Modugno (direz. sx.- verso il centro
abitato), con sfondo giallo (di cantiere);

All’intersezione tra piazza Aldo Moro/piazza Immacolata/Piazza Umberto:

per chi proviene da via Marconi:-
la copertura dei “segnali verticali di località” Bari e Modugno (direz. dx.);
l’inserimento dei “segnali verticali di località” Bari e Modugno (direz. sx. - verso piazza Aldo
Moro), con sfondo giallo (di cantiere);

per chi proviene dalle vie Garibaldi e Beato Giacomo, all’intersezione con piazza A. Moro:-
la copertura dei “segnali verticali di località” Bari e Modugno (direz.dx.);
l’inserimento dei “segnali verticali di località” Bari e Modugno (direz. sx. - verso via Paolo),
con sfondo giallo (di cantiere);

per chi proviene da piazza A. Moro, all’intersezione con piazza Immacolata:-
la copertura dei “segnali verticali di località” Bari e Modugno (direz. sx.).

La viabilità e il relativo piano viario all’intersezione tra le strade S.P. 1 e S.P. 206 saranno disciplinati
dalla Città Metropolitana di Bari con una loro Ordinanza Dirigenziale.

SI DISPONE, altresì che,

Delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, venga data immediata notizia alle società
di autolinee di trasporto pubblico (ATP) operanti sul territorio per la temporanea soppressione
delle eventuali fermate presenti nelle seguenti vie:

piazza Maria SS Immacolata;

piazza Armando Diaz;

via Bari;

via Giuseppe Abbruzzese.

La mancata osservanza agli obblighi di cui alla presente Ordinanza è punita ai sensi del D.Lgs n.
285/1992 (Codice della Strada).

La segnaletica stradale verticale, nonché tutti i dispositivi atti a rispettare le prescrizioni
contenute nella presente Ordinanza, è a completo carico della R.F.I. e sarà rimossa dalla stessa a
fine lavori.

L’impresa esecutrice dei lavori sarà responsabile di ogni danno a persone e/o cose cagionato dai
divieti e/o prescrizioni di cui sopra o da difetto di segnaletica, sollevando il Comune di Bitetto ed
i suoi funzionari, da ogni responsabilità in merito.

Tutte le Ordinanze Sindacali in contrasto con la presente sono momentaneamente e
provvisoriamente sospese e divengono nuovamente efficaci all’esaurimento dei termini

previsti dal presente dispositivo.
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L’Ufficio notifiche è incaricato di dare la più ampia pubblicità mediante la pubblicazione sul sito
Istituzionale dell’Ente.

Detto provvedimento entrerà in vigore con l’installazione della relativa segnaletica verticale,
fermo restando che restano in vigore tutte le altre disposizioni in materia di traffico non in
contrasto con alla presente ordinanza.

Gli Agenti addetti al servizio di Polizia stradale, ai sensi dell’art.12 del precitato Decreto
legislativo, sono incaricati di procedere al controllo del rispetto della presente ordinanza.

Il presente provvedimento venga notificato a:

locale Stazione dei Carabinieri;
Ufficio Tecnico Comunale;
Sindaco della Città di Bitetto;
Città Metropolitana, Sezione Viabilità;
Rete Ferroviaria Italiana, sig. Artuaso Erminio;
Soc. di trasporto pubblico locale S.T.P.;
Soc. di trasporto pubblico locale Appulo Lucane.

AVVERTE

In relazione dell'art.3, comma 4 della Legge 07/08/90, n. 241, avverso la presente1.
Ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni dalla
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, o entro
120 giorni, al Presidente della Repubblica, mediante Ricorso Straordinario;
In relazione al disposto dell'art.37, comma 3, del C.d.S., sempre nel termine di 60 giorni2.
può essere presentato ricorso da chi vi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, al
Ministero dei Lavori Pubblici, nel rispetto delle forme stabilite dal Regolamento
d'Esecuzione del Codice della Strada.

Bitetto, lì  29-07-2022

IL RESPONSABILE
F.to Dott. Nicola Sassanelli
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su relazione dell’ incaricato si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata
all’Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi dal 01-08-2022 al 16-08-2022 -
Num. Reg. 918

Bitetto, 01-08-2022

F.to L’Incaricato

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Bitetto, lì 01-08-2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alfredo Mignozzi*

* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993
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