
Comune di Casamassima

PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza N. 3/2020 è stata pubblicata all'Albo

Pretorio del Comune il 10/01/2020 e vi rimarrà fino al

24/01/2020.

Lì 10/01/2020

L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE
Vincenzo Bellomo

RACCOLTA GENERALE
n. 3 del 10/01/2020

Servizio Polizia Municipale

ORDINANZA

n.2 del 10.01.2020

In data 10 gennaio 2020 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Francesco Prigigallo

Area Metropolitana di Bari

OGGETTO: inibizione della sosta e della fermata (con rimozione forzata) nelle

vie adiacenti all'area verde sita all'intersezione tra via Rutigliano e via Leonardo

da Vinci dal giorno 13/01/2020 al giorno 25/01/2020



Premesso:

che con determina reg serv. 483 del 17/12/2019 racc. gen. 2022/2019, sono stati affidati i lavori di 
riqualificazione della area verde sita all’intersezione tra via Rutigliano e via Leonardo da Vinci, alla ditta 
Campagna Luca – movimento terra e demolizione - con sede in Casamassima alla Via Prof. Susca n. 
17/19 - P.IVA 04895640722;

che con nota assunta al prot. gen. n. 321 del 09/01/2020, il Sig. Campagna Luca ha chiesto l’adozione di 
un provvedimento di interdizione della sosta e fermata nelle strade adiacenti all’area oggetto dei lavori, a 
partire dal giorno 13 gennaio 2020 e fino al 25 gennaio 2020;

rilevato che è necessario interdire la sosta e fermata in via Rutigliano, via Leonardo Da Vinci e via 
Copernico nei tratti di strada che delimitano l’area verde di che trattasi, al fine di tutelare la pubblica 
incolumità;

ritenuto di poter accogliere la richiesta avanzata dal Sig. Campagna Luca per garantire l’esecuzione dei 
lavori sopra descritti e che gli stessi siano eseguiti in totale sicurezza;

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;

visto il Decreto Sindacale n.32 del 22/05/2019 che, in conformità agli artt. 50 e 109

del D.Lgs. 267/2000, attribuisce al Francesco Prigigallo le funzioni di cui all’art. 107 del 
D.Lgs.267/2000;

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

ORDINA

L’inibizione della sosta e fermata (con rimozione forzata) su via Rutigliano, via Leonardo da Vinci  e via 
Copernico nei tratti di strada che delimitano l’area verde li ubicata, dalle ore 00:00 del 13 gennaio 2020 
alle ore 24:00 del 25 gennaio 2020;

che la ditta incaricata dei lavori collochi a propria cura e spese la segnaletica relativa ai lavori con 
l’indicazione del presente provvedimento: Divieto di Sosta e Fermata con rimozione coattiva oltre alla 
segnaletica eventualmente necessaria con l’indicazione di percorsi alternativi;.

che durante i lavori dovranno essere adottate, da parte della ditta autorizzata, tutte le precauzioni atte ad 
evitare ogni e qualsiasi incidente.

che l’Amministrazione Comunale concedente, resta sollevata da ogni responsabilità 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.

che la presente Ordinanza, venga trasmessa all’Ufficio Tributi per il pagamento del dovuto.

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

 



ESECUTIVITA'

La presente Ordinanza Dirigenziale è divenuta esecutiva in data 10/01/2020 per avere ottenuto la sottoscrizione
del Dirigente della Direzione.

CASAMASSIMA, li 10 gennaio
2020

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


