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IL COMANDANTE della POLIZIA MUNICIPALE

Vista la nota datata 19.10.2015 dell’Ufficio del Sindaco, con la quale si chiede l’emissione
di ordinanza di divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli in via Trento nei pressi
del Palazzo di Città, in via La Marina all’altezza del Monumento ai Caduti d’Oltremare e in
via Cardinale Dell’Olio nei pressi della Lapide al Milite Ignoto per il giorno 04 Novembre
2014, dalle ore 8,00 alle ore 12,30, in concomitanza del corteo organizzato per la
cerimonia celebrativa delle Forze Armate e Festa dell’Unità Nazionale 2015; 
Preso atto che, con la stessa nota è stato chiesto l’emissione di ordinanza di divieto di
transito e sosta con rimozione forzata per i veicoli, in via Pier Davide De Cillis  già via
degli Ortofrutticoli  nei pressi della targa commemorativa ivi ubicata e nel viale del
Cimitero Comunale (ingresso monumentale) con accesso da via G. Bovio per il giorno 12
Novembre 2015, dalle ore 09,30 alle ore 12,30, in concomitanza della cerimonia in Ricordo
dei Caduti Militari e Civili nelle Missioni Internazionali per la Pace; 
Considerato che per l’occasione si ritiene necessario, al fine di salvaguardare le condizioni
di sicurezza e l’incolumità di tutti i partecipanti e gli utenti, limitare la circolazione
veicolare nelle aree di circolazione interessate per le cerimonie celebrative;
Visto l’Atto Monocratico n.37 adottato dal Sindaco in data 30/12/2014 con cui sono state
conferite al Comandante della Polizia Locale Magg. Dott. Michele Dell’Olio, le competenze
gestionali per i servizi di polizia locale ai sensi dell’art.107 del T.U. 267/00 nonché del
Decreto Legislativo n.165/01 e ss. mm. ii.; 
Visti gli artt.5 e 7 del D.to L.vo n.285 del 30.04.1992 e successive modificazioni ed
integrazioni;
Ritenuto di aderire a quanto proposto, con i poteri della carica,
 

O R D I N A

Per quanto in premessa riportato, le limitazioni alla circolazione veicolare nei seguenti
termini:
Mercoledì 04 Novembre 2015 dalle ore 08,00 alle ore 12,30, divieto di transito e di sosta
con rimozione forzata  per tutti i veicoli nelle seguenti aree di circolazione:
Via Trento su ambo i lati nel tratto di strada compreso tra l’incrocio con via San Domenico
fino al civico 16 di via Trento (nei pressi dell’ingresso del Palazzo di Città), ad eccezione
dei veicoli muniti di contrassegno disabili, che potranno sostare sul lato numerazione
civica dispari, fino al n. 7;  
Largo Ammiraglio Luigi de La Penne tratto antistante il Monumento ai Caduti d’Oltremare
su tutti i lati;
Via Cardinale Dell’Olio tratto dall’intersezione con via G. Marconi all’intersezione con via
O.Tupputi e via G. Frisari.
Giovedì 12 Novembre 2015 dalle ore 08,30 alle ore 10,30:
Divieto di transito e sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, in via Caporal Maggiore
Pierdavide De Cillis, nel tratto prospiciente la targa toponomastica della predetta via, con
accesso da Carrara Reddito. 
Divieto di transito e di sosta con rimozione forzata, su ambo i lati  per tutti i veicoli, in
Carrara Reddito, dall’incrocio con via Sant’Andrea sino all’incrocio con via Padre Kolbe, ad
eccezione dei mezzi militari, delle autorità, civili, politiche, religiose e militari invitate alla
predetta cerimonia, bloccando il flusso veicolare con transenne mobili;
Giovedì 12 Novembre 2015, dalle ore 09,30 alle ore 12,30:
Divieto di transito e di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, ad eccezione dei
mezzi militari, delle autorità, civili, politiche, religiose e militari invitate alla predetta
cerimonia, su tutta l’estensione del viale principale del Cimitero Comunale con accesso da
via G. Bovio.
Dare atto che le su indicate limitazioni alla circolazione veicolare saranno  rese note
mediante l’installazione della prescritta segnaletica stradale verticale a base mobile a
cura dell’Ufficio Viabilità, Traffico e Toponomastica della Ripartizione Tecnica, almeno 48
ore prima dell’inizio delle limitazioni.
Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR Puglia entro 60
giorni ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni
decorrenti dalla scadenza del termine della pubblicazione nell’Albo Pretorio ai sensi
dell’art. 21 della Legge 06/12/1971 n. 1034.
Contro la collocazione delle segnaletica è ammessa altresì la proposizione di un ricorso
entro 60 gg. al Ministro delle Infrastrutture ai sensi dell’art. 37 del Codice della Strada
approvato con D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992, e nel rispetto delle formalità stabilite
dall’art.74 del regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada
emanato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992.
Copia della presente ordinanza sarà notificata a cura della Ripartizione Amministrativa –
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Ufficio Notifiche, al Comando di Polizia Municipale, alla locale Tenenza Carabinieri, alla
Ripartizione Tecnica, all’Ufficio del Sindaco, alla Ripartizione Servizi alla Città (trasporto
pubblico urbano), all’ASL BAT c/o Presidio Ospedaliero (per servizio 118) e al Comando
Vigili del Fuoco di Molfetta.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti osservare e fare osservare le prescrizioni disposte con
la presente ordinanza.
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