
Ordinanza di interdizione temporanea di divieto di circolazione e sosta dei
veicoli con contestuale rimozione forzata per tutti i veicoli in Viale Giuseppe
Tatarella dal civ. 2 al civ. 20 per il giorno 02 maggio 2021 dalle ore 09:30 alle
ore 12:00. Celebrazione liturgica in onore del Beato Giacomo.

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. 27 del 01.12.2020 lo scrivente è stato nominato Responsabile
del Settore V Polizia Municipale e Protezione Civile e che pertanto risulta legittimato
all’emanazione del presente atto;

DATO ATTO che con nota acclarata al ns prot. n. 609 del 30/04/2021 a firma del Guardiano
del Convento del Beato Giacomo è stata richiesta a questo Comando l’autorizzazione di cui
all’oggetto del presente provvedimento;
ATTESO che, si rende necessario emettere apposito provvedimento in materia di viabilità e
traffico in modo da disciplinare il percorso che conduce a tale area allo scopo di garantire la
sicurezza comune e la viabilità viaria dell'area;
VISTO il Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 - nuovo Codice della Strada e, in particolare,
gli articoli numeri 5, comma 3, 6, 7 e 37, comma 3 e ss.mm.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;

OGGETTO:

Reg. Gen. N. 31
del 30-04-2021

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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VISTA la legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;

ORDINA

l’interdizione temporanea di divieto di circolazione e sosta dei veicoli con
contestuale rimozione forzata degli stessi in Viale Giuseppe Tatarella  dal civ. 2 al
civ. 20 per il giorno 02 maggio 2021 dalle ore 09:30 alle ore 12:00 e comunque fino
al termine della celebrazione eucaristica.

Tutte i provvedimenti amministrativi ed ordinanze sindacali in contrasto con la presente sono
momentaneamente e provvisoriamente sospesi e divengono nuovamente efficaci
all’esaurimento dei termini previsti dal presente disposto.

I Trasgressori saranno sanzionati a norma di legge;

La Polizia Locale tutti gli Organi di Polizia Stradale sul territorio, sono incaricati per l’esecuzione
della presente Ordinanza;

AV V I S A

Ai sensi dell’art. 3 u.c. Legge n.241/1990 e s.m.i. si precisa che avverso la presente
Ordinanza è ammesso ricorso alternativamente al T.A.R. Puglia – sez. Bari (D.Lgs. 2 luglio
2010, n.104, ex Legge n.1034/71 e s.m.i.) o al Capo dello Stato (D.Lgs. 2 luglio 2010,
n.104, ex art.8 d.P.R. 24 novembre 1971, n.1199) – rispettivamente entro 60 giorni ed
entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.
In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3°, del Decreto Lgs. N. 285/1992, sempre nel
termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi vi abbia interesse alla apposizione
della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture
e dei Trasporti, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n.
495/1992.
A norma dell’art. 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del
procedimento amministrativo è Responsabile del settore di Polizia Locale.

D I S P O N E

di questa Ordinanza:

La pubblicazione mediante affissione all’Albo pretorio e contestuale trasmissione, perché
ne abbiano conoscenza:

il Sig. Sindaco;
Comando Stazione Carabinieri;

L’inserimento nel registro delle Ordinanze Dirigenziali;
All’Ufficio Relazioni con il Pubblico di Bitetto per l’inserimento nei canali comunicativi
istituzionali.

Bitetto, lì  30-04-2021

IL RESPONSABILE
 Nicola Leone
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