
Comune di Casamassima

PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza N. 3/2019 è stata pubblicata all'Albo

Pretorio del Comune il 05/01/2019 e vi rimarrà fino al

19/01/2019.

Lì 05/01/2019

L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE
Vincenzo Bellomo

RACCOLTA GENERALE
n. 3 del 05/01/2019

ORDINANZA DEL SINDACO

 del 05.01.2019

In data 5 gennaio 2019 nella Residenza Municipale

IL SINDACO
Giuseppe Nitti

Area Metropolitana di Bari

OGGETTO: Ordinanza Sindacale n.2 del 04/01/2019 di chiusura di uffici e
attività commerciali del Parco Commerciale Casamassima – Auchan. Revoca



Premesso che con l’Ordinanza Sindacale n.2 del 04/01/2019 il Sindaco del Comune di Casamassima:

ha limitato la circolazione veicolare a partire dalle ore 23.00 del 04/01/2019 e fino alle ore 13.00 del 
05/01/2019 sui cavalcavia che collegano il Centro commerciale Auchan con l’abitato di Casamassima e 
con la S.S.100;

ha disposto la chiusura degli uffici e attività commerciali presenti nel Parco Commerciale Casamassima- 
Auchan in data 5 gennaio 2019, salvo proroga nel caso di persistenza delle condizioni meteo avverse;

Considerato che le condizioni meteorologiche appaiono sensibilmente migliorate rispetto a quelle che 
hanno giustificato l’adozione della suddetta Ordinanza;

Ritenuto, alla luce di quanto sopra di dover revocare la precedente Ordinanza n. 2 del 04/01/2019;

Visto l’ultimo comunicato stampa – emergenza neve – del 05/01/2019 della Prefettura di Bari – Area V – 
Protezione civile, Difesa civile e Soccorso con cui si comunica che alle ore 11.00 del 05/01/2019 le 
seguenti strade presentano ancora tratti ghiacciati e sono percorribili con dotazioni invernali (penumatici 
da neve o catene):

SP 19 - SP 39 - SP 44 - SP 52 - SP 84 - SP 87 - SP 88 - SP 90 - SP 94 - SP 101 - SP 103 - SP 113 - SP 184 
- SP 236 - SP 231 - SP 234 -SP 239;

Sentita l’Associazione locale di protezione civile per un parere tecnico che ha evidenziato il rischio di 
abbassamenti repentini di temperature con conseguenti rischi di gelatura con formazione di ghiaccio sulle 
strade;

Dato atto che molti dipendenti del Centro Commerciale provengono da paesi limitrofi e l’utenza del 
centro commerciale è molto variegata provenendo anche da comuni distanti;

Ritenuto, pertanto, di consentire l’apertura dell’intero Parco commerciale Auchan fissando tuttavia la 
chiusura alle ore 21.00 del 05/01/2019, per i pericoli innanzi descritti, e a salvaguardia dei rischi connessi 
alla circolazione veicolare in orario notturno e quindi con temperature sensibilmente più basse;

Visto l’art.54 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. che attribuisce al Sindaco funzioni in materia di ordine e 
sicurezza pubblica;

DISPONE

1. La revoca dell’Ordinanza Sindacale n.2 del 04/01/2019; 
2. La fissazione dell’orario di chiusura del Centro Commerciale alle ore 21.00 del 05/01/2019. 

 

Che il presente provvedimento, immediatamente esecutivo, venga:

• Pubblicato all'Albo Pretorio on line del Comune di Casamassima;

• trasmesso:

• all'UTG – Prefettura di Bari;

• al Presidente della Regione Puglia;

• al Comando Stazione dei Carabinieri di Casamassima;

• al Comando di Polizia Locale di Casamassima;



INFORMA

che avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso nei termini indicati, decorrenti dalla 
data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune:

• ricorso gerarchico al Prefetto di Bari, entro 30 giorni;

• ricorso al TAR Puglia entro 60 giorni;

• ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.



ESECUTIVITA'

La presente Ordinanza è divenuta esecutiva in data 05/01/2019 per avere ottenuto la sottoscrizione del Sindaco.

CASAMASSIMA, li 5 gennaio
2019

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


