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IL RESPONSABILE DELL'AREA
Salvatore Berardi

Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: DISCIPLINA DEL TRANSITO E DELLA SOSTA VEICOLARE

SU ALCUNE VIE CITTADINE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE

RELIGIOSA DEI "SS. MISTERI" PER IL GIORNO 15/04/2022



PRESO ATTO che venerdì 15 APRILE c.a.,  dalle ore 18,00 alle ore 23,00 circa si snoderà, dalla Chiesa 
del Carmine, la tradizionale processione dei “SS. MISTERI”, così come comunicato dal priore  Sig. 
Raffaele CAMPANALE, della “Arciconfraternita del Carmine” in data 18/03/2022 con nota di protocollo 
n. 6025;

RILEVATO che tali celebrazioni comportano una notevole affluenza di fedeli;

RITENUTO di dover disciplinare la circolazione e la sosta dei veicoli sulle strade interessate dalla 
processione, per salvaguardare le esigenze tecniche che ne sottendono l’ordinato svolgimento, nonché per
ragioni connesse alla tutela della sicurezza dei partecipanti e degli spettatori (visitatori);

VISTI l’art. 5 co. 3, l’art. 6 co. 4 lett. b), l’art. 7 co. 3, l’art. 37 co. 3 e l’art. 159 del D. Lgs. 285/92 e ss. 
mm.  (Nuovo Codice della Strada);

VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del codice Stradale, approvato con D.P.R. n 495 del 
16.12.1992 e successive modificazioni e integrazioni;

RICHIAMATO il provvedimento Sindacale prot. n. 22347  del 29/10/2021 di “Conferimento Incarichi 
Direttori D’Area”;

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l’art. 54 comma 4°, lett. “E”, del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei 
Servizi:

 

O R D I N A

L’ISTITUZIONE, dalle ore 16,00 alle ore 23,00 del 15 APRILE 2022, del divieto di transito e 
fermata, per tutti i veicoli,  compresi quelli muniti di speciale contrassegno per diversamente abili e 
Z.T.L. - Nucleo Antico, in LARGO CARMINE E VIA CATTEDRALE, per le fasi di preparazione, di 
uscita e di rientro dei Simulacri;

  

L’ISTITUZIONE, dalle ore 18,00 alle ore 23,00 del 15 APRILE 2022, sino ad avvenuto passaggio 
della processione, del divieto di fermata – ambo i lati -  per tutti i veicoli, compresi quelli muniti di 
speciale contrassegno per diversamente abili e Z.T.L. “Nucleo Antico”, in MONS. BRUNO, PIAZZA 
DANTE (tratto in prolungamento a Via I. Griffi), CORSO PIAVE, VIA IMBRIANI, VIA C. 
ROSSELLI, PIAZZA F. CAVALLOTTI (lato Banca), CORSO GRAMSCI, PIAZZA BOVIO (tratto
in prolungamento a Via A. Moro) e LARGO SAN CLETO  (chiesa Purgatorio);

 

L’ISTITUZIONE, dalle ore 18,00 alle ore 23,00 del 15 APRILE 2022, per il tempo strettamente 
necessario al passaggio della processione dei “SS. Misteri”, del divieto di transito per tutte le categorie di 
veicoli,  compresi quelli muniti di speciale contrassegno per diversamente abili e Z.T.L. “ Nucleo Antico 
“, in VIA CATTEDRALE, VIA MONS. BRUNO, PIAZZA DANTE (tratto in prolungamento a Via 
I. Griffi), CORSO G. JATTA, CORSO PIAVE, VIA IMBRIANI, VIA C. ROSSELLI, PIAZZA F. 
CAVALLOTTI (lato Banca), VIA DE FLORENZA, CORSO COTUGNO, CORSO GRAMSCI, 
CORSO CARAFA, PIAZZA BOVIO (tratto in prolungamento a Via A. Moro), CORSO CAVOUR, 
PIAZZA DANTE, CORSO G. JATTA, VIA CATTEDRALE E RIENTRO – CHIESA DEL 
CARMINE;

 



SONO ESCLUSI DAL DIVIETO DI      FERMATA:

Veicoli in uso alle Forze di Polizia e Vigili del Fuoco;

Autoveicoli di Pronto Soccorso e Protezione Civile;

 

Sono temporaneamente sospesi tutti i provvedimenti precedenti riguardanti le strade e le piazze oggetto di
disciplina del presente atto;

La presente ordinanza si intenderà operante in relazione all’effettivo svolgimento della manifestazione 
religiosa  che ne ha determinata l'emissione;

E’ data facoltà agli Agenti di Polizia Locale, preposti al servizio di polizia stradale impegnato sul 
percorso, di adottare autonomamente ogni accorgimento utile a garantire la fluidità e la sicurezza della 
circolazione veicolare e pedonale;

 

                                                         S T A B I L I S C E   CHE:

venga apposta regolamentare segnaletica stradale temporanea atta a rendere palese la presente Ordinanza 
con l’occultamento della segnaletica stradale verticale contrastante e con il relativo ripristino al termine 
della processione;

 

la ditta NUOVA V.M., con sede in Canosa di Puglia (BAT) alla via Verga n. 1, provvederà 
all’apposizione della regolamentare segnaletica stradale temporanea e transennamento almeno 48 ore 
prima dell’inizio delle prescrizioni;

 

D I S P O N E:

 

La pubblicazione della presente ordinanza all’albo Pretorio Comunale e sul sito web;

l’invio di copia al Comando Stazione Carabinieri;

l’invio di copia al Priore pro-tempore dell’Arciconfraternita “Chiesa del Carmine”

l’invio di copia alla ditta NUOVA V.M.;

l’invio di copia al Presidente dell’Associazione “Pubblica Assistenza Ruvo”;

 

 

I N F O R M A  CHE:

 



contro il presente provvedimento sono ammessi:

 

ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Puglia, ai sensi dell’art. 3 comma 4, della 
legge 7 agosto 1990, n. 241, in applicazione dell’art. 2 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sempre nei 
termini di  60 giorni dalla pubblicazione sull’albo pretorio on line, al T.A.R.  Puglia - Sezione di Bari, in 
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

 

A V V E R T E CHE:

 

Gli agenti di Polizia Locale e gli altri Agenti di Polizia Stradale, di cui all’art. 12 del C.d.S., sono 
incaricati dell’esecuzione e della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza.

A carico dei trasgressori saranno comminate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Codice 
della Strada.                                                                    

                       

Il presente provvedimento rientra, ai fini del controllo, nella seguente tipologia “Decreti e 
Ordinanze”, provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetti economici 
diretti. Esso viene comunicato al servizio controlli interni per i conseguenti adempimenti”.

 



ESECUTIVITA'

La presente Ordinanza Dirigenziale è divenuta esecutiva in data 07/04/2022 per avere ottenuto la sottoscrizione
del Dirigente della Direzione.

RUVO DI PUGLIA, li 7 aprile 2022

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


