
Comune di Ruvo di Puglia

RACCOLTA GENERALE
n. 99 del 20/09/2022

AREA 7 – POLIZIA MUNICIPALE E MOBILITA' SOSTENIBILE

ORDINANZA

n.67 del 20.09.2022

In data 20 settembre 2022 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Salvatore Berardi

Città Metropolitana di Bari

OGGETTO: DISCIPLINA DEL TRANSITO E DELLA SOSTA VEICOLARE

SU TUTTO IL PIAZZALE ADIBITO A PARCHEGGIO PROSPICIENTI LE

VIA A. VOLTA E VIA G. BASILIO E SU TRATTO DELLA STESSA VIA G.

BASILIO IN OCCASIONE DELL'INSEDIAMENTO DEL LUNA PARK IN

OCCASIONE DEI TRADIZIONALI FESTEGGIAMENTI RELIGIOSI DEI SS.

MEDICI DAL



CONSIDERATO che nei giorni che vanno  dal 27/09/2022 al 29/09/2022 si terrà la tradizionale fiera
di merci varie correlata ai festeggiamenti in onore dei SS. Medici, nonché il parco attrazioni;
RITENUTO necessario ed opportuno dover provvedere alla disciplina della circolazione e sosta dei
veicoli sulle vie e piazze di questo centro abitato interessate, stanti le esigenze di carattere tecnico
che sottendono il  loro svolgimento e  l’esigenza  di  salvaguardare  la  sicurezza  della  circolazione
stradale;
VISTI l’art. 5, 6 , 7, 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;
VISTO l’art. 107 del D. L.vo 18 agosto 2000, n.267;
VISTO l’art. 54 comma 4°, lett. “E”, del vigente Regolamento per l’Ordinamento degli Uffici e dei
Servizi;
RICHIAMATO il provvedimento Sindacale prot. n. 22347 del 29/10/2021 di “conferimento incarichi
di Direttore D’Area”;

O R D I N A
per le motivazioni espresse in premessa

L’ISTITUZIONE del divieto  sosta (con l’applicazione della  rimozione forzata), per tutti i  veicoli,
compresi  quelli  muniti  di  speciale  contrassegno  per  autovetture  adibite  o  poste  al  servizio  di
persone con ridotte o impedite capacità motorie dalle ore 06:00 del giorno 21 settembre 2022 alle
ore 16,00 del 30 settembre 2022, e comunque fino al termine delle operazioni di smontaggio
giostre,  in  TUTTO  IL  PIAZZALE  ADIBITO  A PARCHEGGIO  PROSPICENTI  LE  VIE  A.  VOLTA  E  VIA
GIANDONATO BASILIO; 

L’ISTITUZIONE dalle ore 18,00 alle ore 24,00 di ciascuna delle giornate dal 21/09 al 30/09/2022
del divieto  di  transito, per  tutti i  veicoli,  compresi  quelli  muniti  di  speciale  contrassegno  per
autovetture adibite o poste  al  servizio di  persone con ridotte o impedite capacità motorie nel
primo tratto di VIA GIANDONATO BASILIO, per chi accede da Via A. Volta falcotizzando il doppio
senso di marcia nel restante tratto a beneficio dei soli  residenti nella detta strada, per chi vi
accede dalla S.P. n. 2 Ruvo/Corato  ;

dalle ore 06:00 del giorno 27 alle ore 24:00 del giorno 29 settembre 2022

L’ISTITUZIONE del divieto di sosta  per tutti i veicoli, con l’applicazione della rimozione forzata,
compresi  quelli  muniti  di  speciale  contrassegno  per  autovetture  adibite  o  poste  al  servizio  di
persone con ridotte o impedite capacità motorie, sulla carreggiata stradale delle seguenti vie: 

C.so Cavour e tratto di P.zza Dante in prolungamento a C.so Cavour, via Rosario, via Fornello, C.so
Carafa,  via  Romanello  (tratto compreso  tra  C.so  Carafa  e  vico  1°  Romanello),  intero  tratto di
controviale di C.so Carafa (posto in antistanza all’ex Bar “ Blak and White ”, largo S. Giovanni  (fatta
eccezione per i veicoli in uso agli operatori commerciali i quali potranno sostare solo all’interno dei
posteggi)
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dalle ore 06:00 alle ore 24:00 dei giorni  27, 28, e 29 settembre 2022:

ISTITUIRE il divieto di transito veicolare sulle seguenti vie:

C.so Cavour e tratto di P.zza Dante in prolungamento, C.so Carafa, Via Rosario e Via Fornello, via
Romanello (tratto compreso tra C.so Carafa e vico 1° Romanello), Via S. Riccio (tratto compreso tra
Via M Caputi e C.so Carafa), Via Cilenti (tratto compreso tra Via M. Caputi e C.so Carafa), Via Moele
(tratto compreso tra Via M. Caputi e C.so Carafa), Via Salamone (tratto compreso tra Vico 1° S.
Barbara e C.so Carafa), largo Quagliarello (all’altezza di via Campanelli), via Schiavi (tratto compreso
tra  via  Campanelli  e  C.so  Carafa),  intero  tratto  di  controviale  di  C.so  Carafa  (strada  posto  in
adiacenza all’ex Bar “ Blak and Whit”, largo S. Giovanni, fatta eccezione per i veicoli in uso agli
operatori commerciali, i quali potranno accedere a operazioni di scarico/carico dalle ore 6:00 alle
ore 9:00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00 di ciascuna giornata;

CONSENTIRE

in  deroga   alla  disciplina  di  cui  al  punto  che  precede,  il  transito  veicolare,  per  i  seguenti
attraversamenti:
da via Parini a via G. Mastrorilli;
da via S. Agnese a via De Cristoforis;
da P.zza Bovio a via V. Veneto; 

ISTITUIRE
il doppio senso di circolazione veicolare nel tratto di via De Cristoforis compreso tra C.so Cavour
e via Cirillo, nonché il DIVIETO DI SOSTA – AMBO I LATI;

dalle ore 06,00 del giorno del giorno 27 alle ore 24,00 del 29 settembre 2022;

ISTITUIRE il divieto di transito e sosta veicolare, per tutti i veicoli compresi quelli muniti di speciale
contrassegno per autovetture adibite o poste al servizio di persone con ridotte o impedite capacità
motorie, su PIAZZA DANTE (tratto in prolungamento a C.so Cavour) e tratto di CORSO CAVOUR
compreso  tra  Piazza  Dante  e  Via  Vanini.  Fanno  eccezione  i  soli  veicoli  in  uso  agli  operatori
commerciali;

SONO ESCLUSI DAI  DIVIETI:

- veicoli in uso alle Forze di Polizia e Vigili del fuoco;

- autoveicoli di Pronto Soccorso e Protezione civile;

- Agenzia Scoppio Autolinee;

- Veicoli in uso agli organizzatori/operatori esercenti attività spettacolo viaggiante,
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STABILISCE CHE:
sono temporaneamente sospesi tutti i provvedimenti precedenti riguardanti le strade e le piazze
oggetto della disciplina del presente atto;

la  presente  ordinanza  si  intenderà  operante  in  relazione  all’effettivo  svolgimento  della
manifestazione che ne ha determinato l’emissione;

l’apposizione  della  Regolamentare  segnaletica  stradale  temporanea  atta  a  rendere  palese  la
presente Ordinanza con l’occultamento della segnaletica verticale contrastante, e con il relativo
ripristino  al  termine  della  manifestazione,  avvenga  da  parte  della  ditta  “NUOVAV.M  s.r.l.”,
appaltatrice del servizio, con anticipo di almeno 48 ore per quanto attiene l’apposizione della
segnaletica di divieto.

DISPONE:

La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio Comunale on line e sul sito web;
l’invio di copia della presente:

- al Rettore Don Vincenzo Speranza;
- alla locale Stazione Carabinieri;
- alla ditta “NUOVAV.M s.r.l.”,  appaltatrice del servizio di apposizione della segnaletica mobile;
- alla Centrale Operativa del 118 di Bari;
- all’agenzia Scoppio Autolinee;
- al Dirigente Scolastico del Liceo “O. Tedone”;

INFORMA CHE:

contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Puglia – Sezione di 
Bari, ai sensi dell’art. 3 comma 4, Legge 7 agosto 1990, n. 241, in applicazione dell’art. 2 della legge 
6 dicembre 1971, n. 1034, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero 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 previste dal Codice della
Strada;
La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante i prescritti segnali stradali.
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ESECUTIVITA'

La presente Ordinanza Dirigenziale è divenuta esecutiva in data 20/09/2022 per avere ottenuto la sottoscrizione
del Dirigente della Direzione.

RUVO DI PUGLIA, li 20 settembre
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


	O R D I N A

		2022-09-20T10:28:22+0000
	SALVATORE BERARDI




