CITTÀ DI MONOPOLI
(Provincia di Bari)
***

VI^ Area Organizzativa – Polizia Locale
Il Comandante
Prot.nr.018745/2012

Ordinanza Dirigenziale Nr. 00175/2012

IL DIRIGENTE DELLA VI^ A.O./Polizia Locale – Comandante il Corpo di P.M.
PREMESSO che con ordinanza Dirigenziale n°593 – prot. n°49377 del 11 novembre 2010, veniva regolamentata
– ed installata la relativa segnaletica stradale verticale ed orizzontale - la circolazione stradale nella sede
ordinaria di svolgimento del mercato settimanale del martedì che comprende le vie Palmiro Togliatti, piazza
Falcone e Borsellino, via Benedetto Croce, via Trieste, via Cosimo Pisonio, via Ippolito Nievo e prolungamento
via Cosimo Pisonio, compresa l’autorizzazione allo spostamento del mercato alimentare del martedì da via Vittorio
Veneto sul prolungamento di via Cosimo Pisonio, inibendone la sosta e la circolazione, apportando anche delle
modifiche alla circolazione e alla sosta in alcune strade di affaccio all’area mercatale;
CONSIDERATO che a seguito dell’approvazione delle modifiche al Piano Comunale del Commercio sulle Aree
Pubbliche approvato con D.C.C. n.56 del 3 agosto 2011 risulta prevista all’art.4 lett.D), con riferimento all’art.24
dello stesso provvedimento, la nuova Istituzione del “Mercato per Produttori Agricoli” con cadenza ogni sabato
mattina dalle ore 8,00 alle ore 13,00 sulla via Pisonio, individuando nr.20 posteggi coincidenti con quelli
contrassegnati dal nr.288 al nr.307 riportati nella TAV 6 del Piano (mercato settimanale del martedì);
DATO ATTO che con decorrenza dal prossimo sabato 7 aprile 2012, previo regolare rilascio delle autorizzazioni
amministrative ai soggetti che risultino assegnatari del posteggio a seguito di regolare graduatoria redatta dal
Comune di Monopoli – VII^A.O. Sviluppo Locale, avrà inizio il mercato settimanale di cui al punto precedente e
pertanto occorre emanare specifica Ordinanza in materia di viabilità, finalizzata ad interdire il transito nell’area
interessata oltre che a vietare la sosta ai veicoli nella zona, integrando la precedente Ordinanza e relativa
segnaletica installata con l’Ordinanza n.593 del 11/11/2010;
VISTI gli artt.5/3° comma 6 e 7 del vigente Codice della Strada, emanato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, e
sue modificazioni ed integrazioni; nonché il Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del C.d.S., emanato con
D.P.R. 16 dicembre 1992, n, 495 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n°267, “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali;

ORDINA
Richiamato tutto quanto in premessa, che costituisce parte integrante del presente provvedimento,
•

L’istituzione del Divieto di Transito e di Sosta – con rimozione - dalle ore 06:00 alle ore
15:00 del Sabato e solo nei giorni in cui si svolge il “Mercato per Produttori Agricoli” , su via
Pisonio – tratto di strada compreso tra via Ippolito Nievo e il civico 85 di via Pisonio (area
mercatale su cui insistono i posteggi dal nr.288 al n.307, Tav.6 del vigente Piano
Commercio Comunale su Aree Pubbliche) -, eccetto i veicoli dei Produttori agricoli
autorizzati all’accesso nella fascia oraria prima delle ore 8:00 e dalle ore 13:00 alle ore
14:00.

La presente Ordinanza diviene esecutiva con l’apposizione della prescritta segnaletica stradale – anceh
integrativa di quella già installata con ord. n.593 del 11/11/2010 -, così come descritto in precedenza, ad e ad
integrazione del provvedimento amministrativo n°593 – prot. n°49377 del 11 novembre 2010.
I TRASGRESSORI, saranno sanzionati a norma di legge;
LA POLIZIA MUNICIPALE e tutti gli altri ORGANI DI POLIZIA sul territorio,
esecuzione della presente Ordinanza.

sono incaricati per la
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AV V I S A
¾

Ai sensi dell’art. 3 u.c. Legge n.241/1990 e s.m.i. si precisa che avverso la presente Ordinanza è ammesso
ricorso alternativamente al T.A.R. Puglia – sez. Bari (D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104, ex Legge n.1034/71 e
s.m.i.) o al Capo dello Stato (D.Lgs. 2 luglio 2010, n.104, ex art.8 d.P.R. 24 novembre 1971, n.1199) –
rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

¾

In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3°, del Decreto Lgs. N. 285/1992, sempre nel termine di 60
giorni, puo’ essere proposto ricorso, da chi vi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione
alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all’art.
74 del regolamento emanato con D.P.R. n. 495/1992.

¾

A norma dell’art. 8 della stessa legge n. 241/1990, si rende noto che responsabile del procedimento
amministrativo è il Dirigente VI A.O. – Polizia Locale.

DISPONE
di questa Ordinanza:
¾ La pubblicazione mediante affissione all’Albo Pretorio;
e la trasmissione, perché ne abbiano conoscenza:
- Comando Regione Carabinieri Puglia – Compagnia di Monopoli;
- Questura di Bari - Commissariato di Pubblica Sicurezza – Monopoli;
- Compagnia Guardia di Finanza – Monopoli;
- Comando Polizia Locale - Sede;
- Dirigente Area Organizzativa VII – Sviluppo Locale - Sede;
- Assessore Comunale al Commercio - Sede;
- Ditta GUBELA S.p.A. – S.S. 98 Km. 80,087 – 70026 Modugno (Ba);
- L’inserimento nel registro delle Ordinanze.
Dalla Residenza Municipale, lì – 3 aprile 2012
IL DIRIGENTE VI^ A.O. – POLIZIA LOCALE
Comandante del Corpo di Polizia Municipale

(Magg. Dott. Michele Palumbo)
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