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ORDINANZA DEL SINDACO

 del 08.07.2018

In data 8 luglio 2018 nella Residenza Municipale

IL SINDACO
Giuseppe Nitti

Area Metropolitana di Bari

OGGETTO: Inibizione all’attraversamento veicolare e pedonale del passaggio a

livello di Via Marconi per l’esecuzione dei lavori di rinnovo dell’armamento

ferroviario. Istituzione del servizio navetta.



Premesso:

che le Ferrovie del Sud Est Barese già da diversi mesi stanno effettuando dei lavori di rifacimento 
dell’intera linea ferroviaria Mungivacca – Putignano che hanno comportato la sospensione del traffico su 
rotaia con avvio del servizio sostitutivo con autobus;

che le FSE con nota assunta al prot.gen.n. 13.217 del 06/7/2018 hanno comunicato la necessità di 
chiudere dalle ore 7.00 del 9 luglio alle ore 16.00 del 13 luglio 2018 il passaggio a livello di Via Marconi 
sia al transito veicolare che pedonale;

Rilevato che per l’esecuzione dei lavori di che trattasi è effettivamente necessario che venga interdetto 
l’attraversamento sia veicolare che pedonale del passaggio a livello per garantire la sicurezza del cantiere.
Oltretutto il fronte dello scavo che sarà realizzato è talmente ampio da non consentire il posizionamento 
di una passerella che consenta ai pedoni di attraversarlo;

Dato atto che mentre l’inibizione dell’attraversamento veicolare del passaggio a livello è superabile 
mediante l’utilizzo dei cavalcavia posti su Via Sammichele, su Via Adelfia e su Via Bari, l’impossibilità 
di attraversare a piedi il passaggio a livello crea notevoli disagi a quanti, soprattutto anziani, si recano al 
cimitero per far visita ai propri defunti poiché il percorso pedonale alternativo per raggiungere il cimitero 
è oggettivamente lungo e scomodo;

Dato atto che nel corso di un incontro a cui hanno partecipato il Sindaco ed il Comandante della P.L. del 
Comune di Casamassima ed il Sig. Pietro Dattomo – spec. tecnico amministrativo delle FSE, si è 
convenuto che per evitare eccessivi disagi alla popolazione derivanti dalla chiusura pedonale del 
passaggio a livello fosse opportuno posticiparne l’inizio al 11 luglio 2018 per dar tempo al Comune di 
informare la cittadinanza ed organizzare un servizio navetta a favore di quanti si recano a piedi al 
cimitero;

Considerato che nel periodo estivo gli orari di apertura del cimitero comunale sono i seguenti: 8.00-
12.00 e 15.30-18.30;

Verificata la disponibilità dell’autobus comunale e del personale che dovrà condurlo si è stabilito di 
organizzare il servizio navetta come di seguito indicato:

PERCORSO

• Andata (verso il cimitero): Piazza Bellomo – Corso Vittorio Emanuele – Via Bari – Via 
Quasimodo – Via Adelfia – Nuova strada di collegamento delle FSE – Via Acquaviva – cimitero; 

• ritorno (dal cimitero): cimitero - Via Acquaviva – Nuova strada di collegamento delle FSE – Via 
Pascoli - Via Bari – Corso Vittorio Emanuele – Piazza Bellomo; 

FERMATE

• andata: Piazza Bellomo – Distributore IP – Via Quasimodo ad altezza intersezione con Via Taranto
– cimitero; 

• ritorno: cimitero – Via Pascoli dopo l’intersezione con Via Adelfia - Distributore IP – Piazza 
Bellomo; 

ORARI

• andata:     8.30 – 9.30 – 10.30 – 11.30 – 16.00 – 17.00 – 18.00 
• ritorno:     9.00 – 10.00 – 11.00 – 12.00 – 16.30 – 17.30 – 18.30 

Visti gli artt. 6 e 7 del vigente Codice della Strada adottato con D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.;

Visto il Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada;



Richiamato il verbale dell’ufficio elettorale centrale del 25/6/2018 con il quale è stato proclamato alla 
carica di Sindaco del Comune di Casamassima l’Avv. Giuseppe Nitti;

Visto il T.U.EE.LL. adottato con D. Lgs. Nr. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

La sospensione dell’attraversamento veicolare e pedonale del passaggio a livello di Via Marconi dalle ore 
7.00 del 11 luglio alle ore 18.00 del 14 luglio 2018;

l’istituzione del servizio di navetta gratuita a mezzo automezzo e personale comunale dal 11 al 14 luglio 
2018, organizzato come di seguito indicato:

PERCORSO

• Andata (verso il cimitero): Piazza Bellomo – Corso Vittorio Emanuele – Via Bari – Via 
Quasimodo – Via Adelfia – Nuova strada di collegamento delle FSE – Via Acquaviva – cimitero; 

• ritorno (dal cimitero): cimitero - Via Acquaviva – Nuova strada di collegamento delle FSE – Via 
Pascoli - Via Bari – Corso Vittorio Emanuele – Piazza Bellomo; 

FERMATE

• andata: Piazza Bellomo – Distributore IP – Via Quasimodo ad altezza intersezione con Via Taranto
– cimitero; 

• ritorno: cimitero – Via Pascoli dopo l’intersezione con Via Adelfia - Distributore IP – Piazza 
Bellomo; 

ORARI

• andata:            8.30 – 9.30 – 10.30 – 11.30 – 16.00 – 17.00 – 18.00 
• ritorno:            9.00 – 10.00 – 11.00 – 12.00 – 16.30 – 17.30 – 18.30 

Che la ditta incaricata dei lavori collochi a propria cura e spese la segnaletica relativa ai lavori con 
l’indicazione del presente provvedimento.

Che durante i lavori vengano adottate, da parte della ditta esecutrice dei lavori, tutte le precauzioni atte ad
evitare ogni e qualsiasi incidente, con totale sollievo dell’Amministrazione Comunale per eventuali danni 
causati a terzi.

Che la presente Ordinanza, venga pubblicata all’Albo Pretorio del Comune nei tempi di legge dopo 
l’avvenuta registrazione nell’apposito registro delle Ordinanze e della stessa ne sia data ampia 
comunicazione alla cittadinanza.

AVVERTE

• che chiunque trasgredisce le disposizioni della presente Ordinanza, verrà sanzionato secondo 
quanto previsto dalle norme vigenti; 

• che in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3° del Codice della Strada, D. Lgs. Nr. 285/92, nel
termine di 60 giorni, può essere presentato ricorso da chi vi abbia interesse, al Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti, con le formalità stabilite dall’art. 74 del Regolamento di Attuazione ed 
Esecuzione del C.d.S., adottato con D.P.R. 495/1992; 

• che avverso il presente provvedimento, in applicazione della Legge 6 Dicembre 1971 nr. 1034, 
chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni al TAR Puglia per incompetenza, 
eccesso di potere o violazione di legge; 

• che, in alternativa al ricorso al TAR, avverso il presente provvedimento, è possibile proporre 



ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 

Il Comando di Polizia Locale è incaricato dell’esecuzione e dell’osservanza della presente Ordinanza.

 

         F.to il Comandante della P.L.

Comm.Sup. Dr. Giuseppe Ivano ERAMO



ESECUTIVITA'

La presente Ordinanza è divenuta esecutiva in data 08/07/2018 per avere ottenuto la sottoscrizione del Sindaco.

CASAMASSIMA, li 8 luglio 2018

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune


