CITTÀ DI MONOPOLI
(Provincia di Bari)
***
VI^ Area Organizzativa – Polizia Locale
Il Comandante

Prot.nr.34346/2010

Ordinanza Dirigenziale Nr.437/2010

IL DIRIGENTE DELLA VI^ A.O./Polizia Locale – Comandante il Corpo di P.M.
Letta la nota con prot. arrivo nr.032059 del 14 luglio 2010 pervenuta dalla SAD s.r.l. con sede in Modugno alla
via F. De Andrè, 95, a firma del geom. MINECCIA Nicolavito in qualità di Amministratore Delegato, con cui si comunica
l’affido dei Lavori di “Riqualificazione dell’area della Banchina Solfatara” come da processo verbale dell’8/07/2010 di
consegna lavori da parte del Comune di Monopoli/III^A.O.LL.PP. per 260 gg. consecutivi e cessanti il 25/03/2011, con
unito Lay Out di cantiere con l’individuazione dei 3 lotti di intervento che interesseranno la Banchina Solfatara e la via C
Colombo;
Vista la nota con prot.n.33431 del 23/07/2010 a firma del Dirigente della III^A.O. LL.PP. con cui si comunica
l’avvenuta riconsegna – al solo fine di consentire l’ammodernamento della Banchina Solfatara - con decorrenza dal
19/07/2010 al Comune di Monopoli delle aree interessate ai lavori di cui sopra da parte dell’Autorità Portuale del Levante e
della Capitaneria di Porto, nonché la nota dell’Autorità portuale del Levante con loro prot.n.06055 del 16/07/2010 relativa
alla competenza in ordine alla delimitazione delle aree di cantiere;
Richiamate tutte le prescrizioni imposte dalla Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di Bari nel
Verbale del 19/07/2010 di consegna delle aree demaniali marittime site nel Comune di Monopoli all’Amministrazione
comunale di Monopoli, e che nel presente Provvedimento si intendono integralmente richiamate perché date per
comunicate da parte della III^A.O. LL.PP. all’impresa affidataria dei lavori de quibus;
Ravvisata la necessità, al fine di salvaguardare la pubblica incolumità, di inibire momentaneamente il transito e la
sosta delle zone meglio sotto indicate, al fine di meglio garantire la sicurezza del traffico sia veicolare che pedonale nell’area
dei lavori secondo le cadenze e i Lotti di cantiere meglio indicati nell’istanza pervenuta;
Visti gli artt. 5/3°co., 6 e 7 del D. L.vo 30.04.1992, n. 285 e sue modificazioni ed integrazioni; nonché il relativo
Regolamento di esecuzione del vigente codice della strada, concernente obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione
stradale, emanato con DPR 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 (Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali);

ORDINA
Richiamato tutto quanto in premessa che costituisce parte integrante del presente Provvedimento,
E’ istituito in Monopoli, con decorrenza dal giorno di registrazione della presente ordinanza e fino
al 25 marzo 2011, salvo motivata proroga debitamente comunicata dal Dirigente della
III^A.O.LL.PP. dell’Ente :
 il divieto del transito e della sosta (con rimozione) per tutti i veicoli e i pedoni – su tutta la
Banchina Solfatara e la via Cristoforo Colombo,- nonché delle aree adiacenti a ridosso del
nucleo antico -, secondo le progressive esigenze del cantiere in corso e i Lotti progressivi di
lavorazione (Lotto 1, 2 e 3), e fatto salvo l’accesso ai mezzi di servizio dell’impresa
esecutrice ed impegnati nei lavori di riqualificazione dell’area.
La presente Ordinanza diviene esecutiva con l’apposizione della relativa segnaletica stradale e/o trasennamento e delimitazione dei
siti a cura e spese della Ditta Sad srl quale richiedente il Provvedimento, nel rispetto di quanto stabilito dal c.d.s. e suo Regolamento di
Esecuzione - << e almeno 48 ore prima dell’evento (per il divieto della sosta)>> ;.
La ditta esecutrice dovrà altresì:
1. lasciare il ciglio della Banchina e per tutto il perimetro, una fascia di area demaniale marittima di almeno 1,50 mt. per consentire
il libero transito e accesso ai marittimi per raggiungere i motopescherecci ivi ormeggiati, pianificando con l’Autorità Marittima
locale eventualmente i lavori fino al ciglio della banchina e per il tempo strettamente necessario all’effettuazione degli stessi;
2. non intralciare il normale svolgimento delle operazioni di bunkeraggio dei depositi in concessione demaniale marittima sia alla
ditta Maringest s.r.l. che alla ditta A.P.I. s.p.a. e le operazioni di rifornimento a mezzo autobotte delle cisterne interrate presso la
medesima banchina di entrambi i depositi, concordando all’occorrenza le modalità per effettuare le operazioni in sicurezza e nel
contempo non interrompendo alcun servizio;
3. tenere presente il divieto imposto dall’ordinanza nr.13/05 del 04/05/2005 dell’ufficio Circondariale Marittimo di Monopoli al
transito “da parte degli automezzi” per un raggio di 7 mt. a partire dall’estremità della banchina Solfatara 1 e Solfatara 2 a causa
dell’esistenza di uno sgrotto sottostante;
4. in occasione della chiusura al transito di via C. Colombo e la delimitazione del cantiere indicato come Lotto 3, garantire
comunque il transito deviato e adeguatamente segnalato per i veicoli diretti o provenienti dal centro storico, lato Piazza
Garibaldi, al fine di non interdire mai il transito verso il centro storico.
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I trasgressori sono soggetti alle sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa in materia (D.Lgs. n.285/1992 – nuovo codice
della strada e relativo Regolamento di attuazione).
Il personale della Forza Pubblica eventualmente impegnato in servizio di viabilità nell’area avrà cura di rendere noto all'utenza anche
in maniera immediata, i contenuti del presente atto, adottando i provvedimenti in materia di circolazione stradale, idonei a consentirne il
regolare svolgimento .
La Polizia Municipale e gli Ufficiali ed agenti di Polizia stradale (ex art.12 del D.Lgs. n.285/92) sono incaricati della sua esecuzione,
vigilando sulla segnaletica, sulla sua corretta apposizione da parte della Ditta esecutrice dei Lavori, e sul rispetto dei limiti di tempo imposti
da quest'ultima, ferma restando la facoltà di modificarne i limiti di spazio e di tempo, per adeguarla ad esigenze sopravvenute e non
prevedibili.
La presente ordinanza vale altresì quale Autorizzazione ai sensi dell’art.21 del c.d.s. e suo Regolamento di Esecuzione per
l’occupazione di suolo pubblico per la delimitazione del Cantiere stradale derivante dall’opera pubblica in realizzando.
Copia della presente Ordinanza, viene comunicata all'Albo Pretorio comunale per la registrazione ed affissione, nonchè per
l'osservanza e l'esecuzione viene trasmessa all’Ufficio Messi notificatori per l’invio a:

Comando Regione Carabinieri Puglia - Compagnia Carabinieri - Monopoli;

Commissariato Pubblica Sicurezza – Monopoli;

Comando Compagnia Guardia di Finanza – Monopoli;

Ufficio marittimo Circondariale di Monopoli;

Autorità Portuale del Levante Bari – Ufficio di Monopoli;

Al Dirigente della III^A.O.LL.PP.;

Alla ditta SAD s.r.l. con sede in Modugno alla via F. De Andrè, 95 – 080.5367298- Fax 080.5309191 – sadsnc1@virgilio.it;

Alla ditta Censum srl con sede in Monopoli alla via Marsala, 72 per l’eventuale versamento della TOSAP comunale ove dovuta;

all’Ufficio Relazioni con il Pubblico di Monopoli per l’inserimento nei canali comunicativi istituzionali.
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 (ex Legge n.1034/71 e s.m.i.) o al Capo dello Stato (ex art.8 d.P.R. 24 novembre 1971, n.1199) –
rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.
In relazione al disposto dell’art.37, comma 3° del D.L.vo n.285/1992, con riferimento alla segnaletica apposta, entro il termine di
60 giorni può essere proposto ricorso al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con la procedura di cui all’art.74 del d.P.R. n.495/1992.
Ai sensi della Legge n.241/90 e s.m.i. respons. del procedimento amministrativo è il Magg. Dott. Palumbo Michele.

Dal Comando della Polizia Municipale, 31 luglio 2010

IL DIRIGENTE VI^ A.O. – POLIZIA LOCALE
Comandante del Corpo di Polizia Municipale
(Magg. Dott. Michele Palumbo)
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