CITTÀ DI MONOPOLI
70043 PROVINCIA DI BARI
POLIZIA MUNICIPALE

Prot. n. 44336

Ord. n. 554
IL DIRIGENTE
VI AREA ORGANIZZATIVA – POLIZIA LOCALE

PREMESSO che con la cessione del servizio di trasporto pubblico cittadino alla Ditta Autolinee ATI
– Miccolis/Lentini, con sede in Modugno alla via delle Mammole n°26 e con le esigenze di fornire un
migliore e più capillare servizio, si rende necessario rivedere ed ampliare i percorsi di linea urbana e
le relative fermate, al fine di soddisfare pienamente l’utenza che utilizza tali mezzi di trasporto;
VISTO la nota redatta da personale della Polizia Municipale scaturita a seguito di sopralluogo con
personale della ditta incaricata alla gestione del trasporto pubblico cittadino, nel quale si elencano i
percorsi di linea urbana e le relative fermate che abbracciano interamente il territorio cittadino;
RITENUTO di dover adottare senza alcuna modifica quanto stabilito nella predetta nota, poiché
valide le indicazioni contenute in ordine alla opportunità, congruità e regolarità del provvedimento da
adottare;
RICHIAMATI gli artt. 39 e 40 (inerenti la segnaletica orizzontale e verticale), 157 e 158/co.2° lett.d
(inerenti l’arresto, fermata e sosta dei veicoli) del vigente Codice della Strada (D.lgs.n.285/1992),
nonché gli artt. 136 (segnali che forniscono indicazioni di servizi utili), 151 (strisce delimitazione
della fermata dei veicoli in servizio di trasporto pubblico collettivo di linea), 352 (fermata autoveicoli
in servizio per trasporto pubblico di linea per trasporto di persone) del suo Regolamento di
Esecuzione (d:P.R.n.495/1992);
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 modifiche 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,
concernente obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione stradale;
VISTO l’art.107/2°comma del Decreto Legislativo 18.08.2000 n°267, “Testo Unico
sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
ORDINA
L’istituzione dei seguenti percorsi di linea e le relative fermate per le Autolinee ATI – Miccolis/Lentini,
nella Città di Monopoli così come di seguito:
CIRCOLARE DESTRA
Partenza deposito via Baione Z.I., capolinea via Cap. Pirrelli n°1, via Camicia fronte n°44, via Fiume
n°19, via Marina del Mondo fronte 18/A, via Beccaria n°4, via Vittorio Veneto fronte n°243, via Vittorio
Veneto n°124, via Vittorio Veneto n°96, via Trieste n°44, via Chiantera n°27, via Fra Girolamo Ippolito
n°24, via Baione n°19, viale Aldo Moro n°67/8, via Arenazza n°138, via Nicola Lagravinese n°38, via
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Nicola Lagravinese n°13, via Amleto Pesce fronte n°38, via Amleto Pesce n°77, via San Marco II trav.
n°3, via Mons. Carlo Ferrari (piazetta I.A.C.P.), via San Marco intersezione via Stefano da Putignano,
via San Marco fronte n°27, via San Marco fronte n°70, viale Aldo Moro n°109, viale Aldo Moro
intersezione ingresso cimitero, viale Aldo Moro fronte n°76, viale Aldo Moro (supermercato Imagross)
INVERSIONE DI MARCIA
viale Aldo Moro fronte supermercato Imagross, viale Aldo Moro 138, via Oberdan n°74, via Oberdan
n°46, via Oberdan fronte n°5via Orto Carmine fronte ex dispensario, via Marsala n°82, via Cap. Pirrelli
n°1 capolinea.
LINEA 3
Partenza deposito via Baione Z.I., capolinea largo Stazione, piazza Sant’Antonio n°41, via Cap. Pirrelli
n°2, piazza Vittorio Emanuele angolo via Ricasoli, via Polignani n°67, piazza D’Annunzio n°1, via Vico
(rotatoria), via Lepanto fronte n°66, via Leopardi primo isolato, via A.Grandi (supermercato Imagross),
via Melvin Jones (area di parcheggio), via Traiana (vicinanza scaletta), via Procaccia (sala ricevimenti
Copacabana), via Puccini zona lato ex tendopoli – 2 fermate, via L. Ariosto n°44, via Procaccia
intersezione via Dante Alighieri, via Procaccia (ingresso ristorante lido Bianco), via E. Libera angolo via
R. Pirano, via Lepanto n°26, via Palestro fronte n°28, via Cialdini n°79, via Cap. Pirrelli n°1
Da via Cap. Pirrelli n°1 la linea 3 diventa Linea 1e proseguendo
LINEA 1
via Magenta n°27, via Magenta n°61/A, largo Stazione, viale Delle Rimembranze – 2 fermate, via
Vittorio Veneto fronte n°98, via Vittorio Veneto n°215, via Vittorio Veneto n°263 (Max Hotel), via
Vittorio Veneto n°285, piazzale area sosta supermercato Eurospar, viale Aldo Moro direzione verso
Bari più fermate sino a Hotel Cala Corvino
INVERSIONE DI MARCIA
viale Aldo Moro più fermate sino ad intersezione con via Vittorio Veneto, via Vittorio Veneto angolo via
Beccaria, via Vittorio veneto (Max Hotel), via Vittorio Veneto n°98, via Trieste angolo via P. Togliatti,
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via Fiume angolo via Ungaretti, via Fiume n°34, via Camicia n°54, via Cap. Pirrelli n°56, via Magenta
n°27, via Magenta n°61/A, largo Stazione capolinea.

La presente Ordinanza sarà resa nota ed efficace mediante apposizione della prescritta segnaletica
stradale verticale ed orizzontale che ai sensi dell’art.352 comma 1° del d.P.R. n.495/1992
(Regolamento di esecuzione del C.d.S.) è a cura del gestore del servizio, previa intesa con l’Ente
proprietario della strada.
I TRASGRESSORI, saranno sanzionati a norma di legge;
LA POLIZIA MUNICIPALE e tutti gli altri ORGANI DI POLIZIA sul territorio, sono incaricati
per la esecuzione della presente Ordinanza.
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:
 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;
- Ditta ATI – Miccolis/Lentini, concessionaria del servizio T.P.L., per la messa in opera della relativa
segnaletica orizzontale e verticale - via delle Mammole n°26 Modugno (Ba);
- Comando Polizia Municipale - Sede;
- L’inserimento nel registro delle Ordinanze Dirigenziali.
Dalla Residenza Municipale, lì 15 ottobre 2010

M.llo T/f_________
IL DIRIGENTE VI A.O. Polizia Locale
______________________________
(Magg. Michele Dott. PALUMBO)
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