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L'anno  duemilaquattordici addì  ventotto del mese di febbraio,  
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Bortone Pietro 

 
Vista la richiesta dell’Associazione “Esperanza”, assunta al protocollo generale del 
Comune in data 04/02/2014 sub n. 1128,  con la quale è stato comunicato il percorso della 
sfilata dei carri allegorici in occasione delle manifestazioni del carnevale 2014; 
 
Dato atto che, con successiva nota integrativa, la predetta Associazione ha comunicato che 
il percorso della sfilata dei carri allegorici non passerà per Via Rovelli,  bensì, dopo il 
semaforo, svolterà direttamente su Via Del Gargano e che le sfilate interesseranno i giorni 
2 e 4 marzo 2014; 
 
Evidenziato che questo Servizio ha rappresentato sia all’Associazione richiedente che 
all’Amministrazione comunale che ha notevoli difficoltà ad assicurare nella totalità le 
istanze delle associazioni, stante la carenza della segnaletica stradale necessaria ad attuare i 
divieti e quella del personale per l’osservanza dei divieti; 
 
Visto il verbale della conferenza di servizio tenutasi in data 5 febbraio 2013, relativamente 
alla sospensione temporanea per circolazione stradale necessaria per consentire il 
passaggio dei carri allegorici che, per dimensioni e caratteristiche costruttive, hanno 
necessità di circolare su tratti di strade sottratte al dominio del codice della strada; 
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Tenuto conto dell’accordo con i  gestori dei servizi di trasporto pubblico collettivo, sia 
urbano che extraurbano e, in particolare, con quello dell’ ACAPT, delle Ferrovie del 
Gargano e di Troccolo, di non far transitare gli autobus nel tratto Via Gramsci/Via Torre 
Mileto dalle ore 16,00 alle ore 20,00 dei giorni 2 e 4 marzo p.v., consentendone il transito 
solo in Via Del Gargano, previo avvisi all’utenza di spostamento delle fermate presente 
nelle predette vie;  
 
Dato atto che, con propria nota fax n. 334/PM del  24/02/2014, lo scrivente ha informato le 
Direzioni di esercizio dell’ACAPT, di FERROVIE DEL GARGANO, di SITA e di 
TROCCOLO, con la quale richiamando il verbale della conferenza di servizio sopra 
indicato, si è richiesto di segnalare eventuali difficoltà entro il 26/02/2014 ed a spostare le 
fermate e così come concordato l’anno precedente; 
      
Considerato che è prevedibile l’affluenza di molta gente, oltre ai gruppi mascherati 
organizzati e spontanei che passeggeranno,  sfileranno e si soffermeranno nelle strade di 
cui sopra;  
 
Ritenuto dover disporre, ai fini della sicurezza stradale,  con provvedimenti temporanei la 
chiusura al traffico veicolare delle strade interessate dalle manifestazioni del carnevale, 
come indicate dall’Amministrazione comunale, mediante l’apposizione della relativa 
segnaletica di divieto di transito e sosta, nonché di transenne, nei limiti delle attuali risorse 
umane e strumentali;  
 
Visto l’art. 7 del nuovo C.d.S. D.L. 30.04.1992 n. 285; 
 
Visto il Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del predetto codice, approvato con 
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e ss.mm.ii.; 
 
Visto l’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;  
 
per le motivazioni di cui sopra,  nei limiti delle risorse umane e strumentali assegnate e 
nella disponibilità attuale del Servizio di Polizia Municipale e Locale, 

 
ORDINA 

 
la chiusura al traffico veicolare, con i relativi divieti di transito e sosta, delle seguenti 
strade interne all’abitato, nei giorni e negli orari appresso indicati: 
- dalle ore 15,00 alle ore 22,00 dei giorni 2, 3 e 4 marzo 2014 di  Corso Garibaldi e 

Piazza 4 Novembre e Viale Papa Giovanni XXIII (fino all’incrocio di Via 
Adriatico); 

- la sospensione temporanea del traffico veicolare, ivi compresi i mezzi di trasporto 
collettivo pubblico, durante il passaggio della sfilata in programma dalle ore 15,30 alle 
ore 19,30 dei giorni 2 e 4 marzo 2014, che interesserà Via O. Augusto,  Via M.  Del 
Campo, V.le V. Veneto, Via Del Gargano, Via Gramsci, Via Torre Mileto, Via 
Cuoco, Via San Francesco e Via Papa Giovanni XXIII con arrivo in Piazza 4 
Novembre. 

- La rimozione di eventuali veicoli in sosta che intralciano il passaggio dei carri, con 
spostamento dei veicoli rimossi nelle immediate vicinanze e, quindi, senza ricovero 
presso un autoparco.  
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AVVISA  

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge. 

Ai sensi dell'art.3 u.c. della Legge 241/90 si precisa che contro il presente atto può essere 
presentato ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della L. 1034/71 e 
successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell’art. 8 del d.P.R 24 
novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla 
data di pubblicazione del presente atto. 

La presente Ordinanza sarà resa pubblica mediante pubblicazione all’Albo Pretorio ed 
apposizione della prescritta segnaletica stradale conforme a quanto disposto dal Titolo II° 
del D.P.R.  16 dicembre 1992 n. 495. 
 

DISPONE 
 
La trasmissione a mezzo fax di copia della presente alle direzioni di esercizio sopra 
richiamate.  

 
 
 
 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
 F.to Bortone Pietro 
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___________________________________________________________________________ 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 
Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni 
consecutivi dal 28-02-2014    al 15-03-2014 
Lì  28-02-2014 
 
 IL RESPONSABILE  
 F.to Augello Vincenzo 
 
È copia conforme all’originale 
Lì  28-02-2014 
 
 IL RESPONSABILE  
  F.to Augello Vincenzo 
 
 


