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                           Richiamato il Decreto Sindacale n.5 del 28/02/2019 e n. 11 del 20/05/2019, con il
quale il Sindaco ha conferito le funzioni dirigenziali ed ha nominato il Responsabile del Servizio;

Vista l’istanza prot. gen. n. 12827 del 22.05.2019 con la quale il presidente  delegato
del  Comitato  Festa  “MADONNA  D’ALTOMARE”  sig.  PALAZZO  Francesco,  ha  chiesto
l’adozione  di  un  provvedimento  diretto  a  disciplinare  la  circolazione  stradale  durante  i
festeggiamenti in onore di Maria SS. D’Altomare che si svolgeranno in questo Comune nei giorni 6
e 7 Luglio 2019; 

Considerato che i festeggiamenti di che trattasi determineranno una notevole affluenza
di fedeli provenienti anche dai paesi vicini;

Ravvisata la necessità di adottare il provvedimento richiesto per assicurare l’ordinato
svolgimento della suddetta manifestazione e di conciliare le esigenze della circolazione stradale con
quelle della pubblica incolumità; 

Visti gli artt. 7 e 14 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. n. 285 del
30/04/1992;

Visto il  relativo  Regolamento  di  Esecuzione  approvato  con  D.P.R.  n.  495  del
16/12/1992;

Visto il  T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli  EE. LL. approvato con D. Lgs. n.
267/2000,

O     R     D     I     N     A

l’istituzione dei seguenti divieti e prescrizioni, a tutte le categorie di veicoli, nei giorni 6 e 7
Luglio 2019,  nelle ore e nei giorni di seguito indicati : 

1)- divieto di circolazione,  dalle ore 18,00 di sabato 6 luglio alle ore 01,00 di domenica 7 luglio
2019 e dalle ore 18,00 di domenica 7 Luglio alle ore 01,00 di lunedì 8 Luglio 2019, nei luoghi
dell’abitato appresso  indicati : 

- in via G. Di Vagno, nel tratto compreso tra via Alberotanza e via M. di Loreto ; 
- nel tratto compreso il raccordo stradale tra la Lungara Porto e via G. Di Vagno (tratto adiacente e

circostante il piazzale la fontanina di Loreto);
2)-  divieto di  sosta, con rimozione  coatta,  dalle  ore 16,00 di  sabato 6 luglio alle  ore 01,00 di

domenica 7 Luglio 2019 e dalle ore 16,00 di domenica 7 Luglio alle ore 01,00 di lunedì 8 Luglio
2019, nei luoghi dell’abitato appresso  indicati ;

- Lungara Porto, tratto compreso tra via Madonna di Loreto e spazio antistante Lega Navale;
- in via G. Di Vagno, nel tratto compreso tra via Settembrini e via M. di Loreto ; 
- nel tratto compreso il raccordo stradale tra la Lungara Porto e via G. Di Vagno (tratto adiacente e

circostante il piazzale la fontanina di Loreto);
- in Via Madonna di Loreto nel giorno di sabato 6 luglio 2019 dalle ore 16,00 alle ore 22,00;
- via G. Carducci, dalle ore 16 alle ore 22 di sabato 6 luglio 2019 per il passaggio della processione; 
- via Alberotanza, dalle ore 16,00 alle  ore 22,00 di domenica 7 luglio 2019 per il passaggio della
processione;
- P.zza XX Settembre, stalli di sosta antistanti il circolo Marinai e il Circolo Atigiani Molesi;
3)-  divieto di  circolazione,  dalle  ore 19,00 alle  ore 24,00, domenica  7 Luglio 2019,  nel  tratto

compreso tra via Madonna di Loreto/Unità d’Italia e Lungomare Dalmazia/via C. Colombo, 
Lungomare  Dalmazia  G.  Marconi,  P.D.Pesce  /G.  Buonarroti,  C.so  Italia  tratto  compreso  E.

Toti/R.Margherita, in via G. Marconi, in via C. D’Angiò.
4)  -   il transennamento dei seguenti incroci:
- Madonna di Loreto/via Di G. Di Vagno; via G. Di Vagno/via Alberotanza- via G. Carducci/ De
Santis;  Lungara Porto/P.zza XX Settembre (Torrione); via G. Di Vagno angolo raccordo Lungara
Porto (fontanina).  

A  V  V  E  R  T  E

a)- il presente provvedimento entrerà in vigore dal giorno dell’installazione della prescritta
segnaletica stradale;

b)-  l’inosservanza  dei  divieti  e  delle  prescrizioni  contenente  nel  presente  provvedimento
comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada;
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c)- avverso il presente provvedimento è esperibile : 
   - ricorso al TAR – sede di Bari entro 60 giorni dalla pubblicazione ; oppure 
   - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione

del presente provvedimento; 
Lo stesso è reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio del Comune.
Copia della presente Autorizzazione viene inviata:

- Al Comando Tenenza Carabinieri di Mola di Bari;
- Al Comando Tenenza Guardia di Finanza di Mola di Bari;
- Al Comando di Polizia Municipale – Sede;
- Al Segretario Generale del Comune di Mola di Bari.

D     I     S     P     O     N     E

Il personale della Polizia Municipale è autorizzato a derogare ai divieti e prescrizioni contenuti nel
presente provvedimento nei casi di particolari esigenze.
I veicoli che nei giorni e nelle ore di validità dei suddetti divieti saranno trovati in sosta vietata,
nelle zone dell’abitato indicate nei precedenti punti 1 e 4  saranno rimossi con il carro-attrezzi dalla
ditta “MICHELE DE LEONARDIS” e da questi custoditi nel parcheggio sito nella strada comunale
Mastro Fabrizio - S.S. 16 - Km. 820. 
I veicoli rimossi saranno restituiti agli aventi diritto, previo pagamento delle spese d’intervento,
rimozione e custodia, come da tariffe previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti 04/09/1998, n.
401, aumentate del 20%, così come previsto dalla deliberazione di Giunta Municipale del Comune
di Mola di Bari n. 98 del 13/05/2003, oltre IVA come per legge,  fatta salva l’applicazione della
sanzione amministrativa per la violazione del presente provvedimento.

I     N     C     A     R     I     C     A

 il  responsabile  della  ditta  “NAVITA s.r.l.”,  società  appaltatrice  del  servizio  di  raccolta  e
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, di assicurare un’accurata pulizia delle strade, lungo le quali
avrà  luogo  la  processione  dei  giorni  di  sabato  6  e  domenica  7  luglio  2019,  mantenendole
costantemente pulite.

 dispone che il Presidente del Comitato Festa Madonna D’Altomare, di concerto con il Comando
della  Polizia  Municipale,  alla  sistemazione,  con  almeno  48  ore  d’anticipo,  della  prescritta
segnaletica  necessaria,  per  rendere  noto  agli  utenti  della  strada  il  presente  provvedimento,
corredandola  di  pannelli  aggiuntivi  indicanti  i  giorni,  le  ore  e  la  rimozione  coatta  ed  il
transennamento nei punti indicati, con personale sufficiente a fare fronte ad eventuali lavori, al
momento  non  prevedibili,  di  sistemazione  o  spostamento  della  segnaletica  stradale  e  delle
transenne. 

Gli Ufficiali e gli Agenti di P.G. di vigilare sull’osservanza della presente ordinanza.
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ESECUTIVITA'

La presente Ordinanza Dirigenziale è divenuta esecutiva in data 02/07/2019 per avere ottenuto la sottoscrizione
del Dirigente della Direzione.

MOLA DI BARI, li 2 luglio 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


