COMUNE DI CELLAMARE
(Prov. di Bari)
COPIA
Registro Generale n. 18

ORDINANZA N. 18 DEL 04-07-2016
Ufficio: POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto: Regolamentazione della circolazione stradale in Via Verdi, Via Caracciolo, Via
Marconi e zone limitrofe. Installazione di segnaletica stradale verticale ed orizzontale.

L'anno duemilasedici addì quattro del mese di luglio
IL RESPONSABILE DEL IV SETTORE

Nominato con Decreto Sindacale n. 2/2004 dell' 1/12/2004,
VISTO:
che nell’ambito dei lavori di efficientamento del castello Caracciolo è stato ripavimentato un tratto
della sede stradale di via Caracciolo con chianche in pietra bocciardata, che hanno determinato un
dosso artificiale di rallentamento che pertanto deve necessariamente essere palesato da idonea
segnaletica;
che l’Amministrazione ha dato mandato al Responsabile del IV Settore Polizia Locale Ecologia e
Ambiente di meglio regolamentare la circolazione stradale e la sosta del veicoli nel centro del
paese, con particolare riferimento a Corso Vittime di Via Fani e traverse, Via Caracciolo, Via
Marconi, Via Libertà e zone limitrofe;
che le su richiamate Via Caracciolo e Via Marconi sono tra le principali arterie di scorrimento del
traffico cittadino, attualmente a doppio senso di marcia e che il transito di BUS o Autocarri

all'interno del centro abitato, a causa delle loro dimensioni e delle loro caratteristiche, costituisce
intralcio alla fluidità della circolazione ed è causa di inquinamento acustico ed ambientale con
potenziale pericolo per l’utenza debole;
RITENUTO che la circolazione stradale può essere resa più fluida regolamentando la viabilità a senso
unico a tutto vantaggio dell’inquinamento acustico, ambientale e della sicurezza pubblica;
VISTE le numerose richieste formali di regolamentazione della viabilità e di mitigazione del traffico
nel centro abitato, effettuate dai residenti;
RITENUTO, per le problematiche evidenziate ed in considerazione delle caratteristiche strutturali
delle strade di Cellamare, che è possibile trovare una giusta soluzione nell’istituzione del senso unico di
marcia delle strade centrali di questo Comune, allo scopo di garantire migliori condizioni di sicurezza e
fluidità alla circolazione stradale;
VISTO l’art. 5 comma 3, l’art. 6 comma 4, lett. a e b), in relazione all’art. 7, comma 1 lett. a), l’art. 14,
comma 2, lett. a) del D.L.vo 285/1992 (Codice della Strada);
VISTO il D.P.R. n. 495/1992 ( Regolamento di esecuzione ad attuazione del C.d.S.);
VISTO il D.L.vo n. 165/2001 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche);
ATTESA la propria competenza all'adozione del presente atto in base all'art. 107 del D.L.vo 18.8.2000
n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
RITENUTO che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre
che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;
SENTITO il parere dell’Amministrazione Comunale nella persona del Sig. Sindaco Pro tempore
Michele DE SANTIS;
RICHIAMATO il Decreto del Sindaco di Cellamare n. 04 del 04/02/2016, di nomina del Responsabile
dell’Area Polizia Locale Ecologia e Ambiente;

ORDINA
CON DECORRENZA 20 LUGLIO 2016
DI REGOLAMENTARE IL TRANSITO E LA SOSTA DEI VEICOLI SULLE SEGUENTI
STRADE COMUNALI, COME DI SEGUITO SPECIFICATO:

1) È ISTITUITO SU VIA MARCONI:
a) IL DOSSO ARTIFICIALE DI RALLENTAMENTO sulla sede stradale nel tratto da Via Montrone
all’innesto con via Caracciolo con velocità di percorrenza massimo 30Kmh;
b) IL SENSO UNICO - DIREZIONE CENTRO - nel tratto da Corso Vittime di Via Fani a Via
Caracciolo;
c) IL SENSO UNICO - DIREZIONE PERIFERIA - nel tratto da Via Alcide De Gasperi a Via
Caracciolo;
d) IL DIVIETO DI FERMATA AMBO I LATI nel tratto compreso tra Corso Vittime di Via Fani e
l’innesto con Via Caracciolo;

e) IL DIVIETO DI SOSTA lato sinistro senso di marcia per il tratto compreso da Via Alcide De
Gasperi a Via Caracciolo;
f) N. 2 STALLI DI SOSTA RISERVATI a persone diversamente abili sul lato destro senso di marcia
per il tratto compreso da Via Alcide De Gasperi a Via Caracciolo.

2) E’ ISTITUITO SU VIA CARACCIOLO:
a) IL SENSO UNICO – DIREZIONE CENTRO;
b) IL PASSAGGIO CONSENTITO Fig. II.83 art. 122 Reg. Esecuzione C.d.S. dell’isola di
traffico all’intersezione con Via Libertà;
c) OBBLIGO DI FERMARSI - STOP all’intersezione con Via Libertà;
d) LO STALLO DI SOSTA delle dimensioni di mt. 1,90 x 5,50 per carico e scarico merci
prospiciente il civico n. 31 con appendice “dalle ore 08,00 alle ore 13,00 – dalle ore15,00 alle
ore 20,00”.

3) È ISTITUITO SU VIA LIBERTÀ:
a) IL SENSO UNICO – DIREZIONE CENTRO;
b) IL DIVIETO DI FERMATA lato destro senso di marcia per l’intero tratto;
c) N. 1 STALLO DI SOSTA RISERVATO a persone diversamente abili prospiciente il civico n. 14.

4) È ISTITUITO SU CORSO VITTIME DI VIA FANI:
a) IL SENSO UNICO – DIREZIONE PERIFERIA - nel tratto da Piazza Aldo Moro a Via Marconi;
b) N. 1 STALLO DI SOSTA RISERVATO a persone diversamente abili prospiciente il civico n.16;
c) LO STALLO DI SOSTA delle dimensioni di mt. 1,90 x 5,50 per carico e scarico merci
prospiciente il civico n. 18 con appendice “dalle ore 08,00 alle ore 13,00 – dalle ore15,00 alle
ore 20,00”;
d) E’ CONFERAMATO IL DIVIETO DI FERMATA su ambo i lati nel tratto da Piazza Aldo Moro
a Via Marconi.

5) È ISTITUITO SU VIA GIACOMO PUCCINI:
a) IL SENSO UNICO – DIREZIONE CENTRO;
b) IL DIVIETO DI SOSTA lato sinistro senso di marcia per l’intero tratto.

6) È ISTITUITO SU VIA CRISTOFORO COLOMBO:
a) IL SENSO UNICO – DIREZIONE CENTRO;
b) IL DIVIETO DI SOSTA lato destro senso di marcia per l’intero tratto;

7) È ISTITUITO SU VIA MONTRONE:
a) IL SENSO UNICO – DIREZIONE CENTRO - nel tratto da Via Marconi a Via Alcide De
Gasperi;
b) IL DIVIETO DI SOSTA lato sinistro senso di marcia per l’intero tratto;
c) IL DIVIETO DI FERMATA nel tratto compreso tra il civico n. 33 e Via Alcide De Gasperi;
d) N. 1 STALLO DI SOSTA RISERVATO a persone diversamente abili sul lato prospiciente
l’ingresso posteriore del mercato coperto.

8) È CONFERMATO SU VIA POLA:
a) IL SENSO UNICO - DIREZIONE PERIFERIA - nel tratto da Via Caracciolo a Via Alcide De
Gasperi;
b) IL DIVIETO DI FERMATA su ambo i lati di nel tratto da Via Caracciolo a Via Alcide De
Gasperi.

9) È ISTITUITO SU VIA GIUSEPPE VERDI:

a) IL SENSO UNICO – DIREZIONE PERIFERIA;
b) IL DIVIETO DI SOSTA per l’intero lato destro senso di marcia;
c) N. 1 STALLO DI SOSTA RISERVATO a persone diversamente abili sul lato prospiciente
l’ufficio postale;
d) SI INSTALLINO LE TARGHE ASILO Fig. II.183 e PARCO GIOCHI Fig. II.198 art. 125 Reg.
Esecuzione. C.d.S.

10)

È ISTITUITO SU VIA ALCIDE DE GASPERI:

a) IL DIVIETO DI SOSTA nel tratto dalla rotatoria a Via Montrone;
b) IL DIVIETO DI SOSTA nel tratto dal civico n. 17 a Via Pola;
c) N. 1 STALLO DI SOSTA RISERVATO a persone diversamente abili prima del civico n. 17 sulla
rientranza del marciapiede.

11)

E’ ISTITUITO SU VIA UMBERTO GIORDANO:

a) IL SENSO UNICO - DIREZIONE PERIFERIA - nel tratto di Piazza San Pio;
b) IL DIVIETO DI SOSTA sul lato prospiciente Piazza San Pio.
ANNULLA
e sostituisce eventuali precedenti provvedimenti emanati che possano risultare in contrasto con la
presente ordinanza.
AVVERTE
Che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza saranno
applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada approvato con D.L.vo 30 Aprile 1992, n. 285 e
successive modificazioni e integrazioni;
Che a norma dell’articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed
integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente
ordinanza è il Responsabile del IV Settore Polizia Locale Ecologia e Ambiente Ten. Pietro PACIFICO.
Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso:
 entro 60 giorni dalla data di pubblicazione All’Albo Pretorio al Ministro dei Lavori Pubblici ai
sensi del dell’art. 37, comma 3, del Codice della Strada, con le modalità di cui all’art. 74 del
D.P.R. 16/12/1992 n. 495;
 entro 60 giorni dalla data di pubblicazione All’Albo Pretorio al Tribunale Amministrativo
Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall’art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034;
 entro 120 giorni dalla data di pubblicazione All’Albo Pretorio al Presidente della Repubblica,
nei modi e nei termini previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.
DISPONE
Che si provveda all’esecuzione della presente ordinanza mediante l'applicazione della segnaletica
regolamentare, in conformità alle modalità previste dal Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del
C.d.S. approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992;
Che copia della presente sia notificata agli organi di cui all’art. 12 del Codice della Strada, che sono
incaricati di vigilare in ordine alla corretta esecuzione.

Si comunica, ai sensi dell’articolo 3 comma 4° e articolo 5 3° comma, della Legge 07 agosto 1990, n.
241, che il responsabile del presente procedimento amministrativo è il Ten. Pietro PACIFICO, quale
funzionario responsabile del Settore in epigrafe.
Si avverte che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla data di notifica, al
Tribunale Amministrativo Regione Puglia Sez. di Bari, nei termini e nei modi previsti dall’articolo 2 e
seguenti della Legge 06 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla notificazione, nei termini e nei modi previsti
dall’articolo 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

IL RESPONSABILE LA P.M.
(F.to Ten Pietro PACIFICO)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

NR. REG. ________
La presente ordinanza viene pubblicata mediante affissione all’albo pretorio del Comune in data
odierna per rimanervi 15 giorni consecutivi.
Cellamare, lì ______________________

IL MESSO COMUNALE
F.to Conti Angelo

_______________________________________________________________________________

La presente copia è conforme all’originale.
Cellamare, ___________________

IL RESP. DEL SERVIZIO SEGRETERIA
Ronchi Raffaele

