CITTÀ DI MONOPOLI
70043 PROVINCIA DI BARI
POLIZIA MUNICIPALE

Prot. n.27906/2010

Ord. n. 338/2010
IL DIRIGENTE
VI AREA ORGANIZZATIVA – POLIZIA LOCALE

PREMESSO:
 che con deliberazione n.163 del 15.09.2005, esecutiva nei modi di Legge, la Giunta
Comunale approvava il progetto esecutivo di variante relativo al potenziamento del sistema
infrastrutturale viario nelle contrade Santo Stefano, Capitolo e Lamandia, redatto dai tecnici
esterni arch. Domenico Capitanio ed ing. Santo Silverio;
 che in data 02 novembre 2009 con nr. Rep. 6157, veniva stipulato il relativo contratto per
appalto dei lavori di cui al punto precedente affidandoli all’impresa Ayroldi Angelo, corrente
in Ostuni (Br), alla Contrada Monteconfergola n.20;
CONSIDERATO che con la realizzazione delle opere di cui innanzi, si rende necessario adottare
tutte le misure necessarie per mettere in sicurezza la strada e la circolazione veicolare e pedonale,
seguendo i criteri e le segnalazioni di cui all’art. 40 del nuovo Codice della Strada e art. 141 del
relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione, che prevedono segnali orizzontali, tracciati sulla
strada, per regolare la circolazione, per guidare gli utenti e per fornire prescrizioni od utili
indicazioni per particolari comportamenti da seguire, quali strisce longitudinali di mezzeria e
delimitazione della carreggiata, oltre alla segnaletica verticale di cui all’art. 6 e 7 e 158 del nuovo
Codice della Strada, per quanto concerne la regolamentazione della circolazione e della sosta fuori e
nei centri abitati, ed in particolar modo il comma 2 lett. f) dell’art.158, che vieta la sosta sulle
banchine, salvo diversa segnalazione;
SENTITO il parere espresso dal Responsabile della Sezione Viabilità e Traffico della Polizia
Municipale, dal quale, a seguito di ripetuti sopralluoghi, anche con la Ditta incaricata ai lavori, ha
evidenziato la necessità di adottare tutti gli accorgimenti in materia di viabilità e traffico, quali
limitazioni alla sosta e alla circolazione veicolare lungo la viabilità comunale di località Capitolo, in
contrada Lamandia, recentemente risistemata sotto l’aspetto viario
con individuazione di
attraversamenti pedonali, stalli di sosta riservati alle persone diversamente abili, per carico e scarico e
fermate bus, oltre alla creazione di aree libere per lo stazionamento dei veicoli, opportunamente
segnalati con specifici segnali stradali;
RITENUTO opportuno salvaguardare l’incolumità, la sicurezza pubblica e la circolazione stradale,
mediante apposizione dell’opportuna segnaletica stradale verticale fissa, indispensabile per
aumentare i livelli di sicurezza urbana;
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;
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000 n°267, “Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
ORDINA
E’ istituito in Monopoli, nel tratto di strada della via Lepanto – via Traiana – c.da
Capitolo/Lamandia, compreso tra l’impianto di sollevamento AQP e il limite territoriale con la
località di Savelletri:
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1. la segnaletica orizzontale ex art.40 C.d.S. e art. 141 del regolamento di Esecuzione ed
Attuazione C.d.S., recante striscia longitudinale continua di mezzeria e delimitazione
della carreggiata;
2. il Divieto di Fermata ambo i lati della strada, escluse le aree ove è possibile consentire la
sosta nel rispetto del C.d.S., con eccezione per i veicoli destinati al T.P.L. ove sia
necessaria la fermata temporanea nei punti individuati per consentire solo la
salita/discesa dei passeggeri;
3. la segnaletica orizzontale e verticale indicante gli attraversamenti pedonali in loco
individuati.
Si dà atto altresì che, la fermata e la sosta sulla banchina, salvo diversa segnalazione e nelle aree
attrezzate destinate a parcheggio, rimane vietata ex art. 158 comma 2° lett f) C.d.S.
La presente Ordinanza diviene esecutiva con l’apposizione della relativa segnaletica stradale.
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


A norma dell’art. 3, comma 4°, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in
applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere : per incompetenza, per
eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio , al Tribunale
Amministrativo di Bari.



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 dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento emanato con D.P.R. n.
495/1992.



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

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;
- Al Dirigente III A.O. – Tecnica lavori Pubblici e Manutenzione, Ing. Pompeo Colaccicco – Sede;
- All’U.R.P. – Ufficio Relazioni con il Pubblico – Sede;
- Comando Polizia Municipale - Sede;
- L’inserimento nel registro delle Ordinanze Dirigenziali.
Dalla Residenza Municipale, lì 18 giugno 2010
Resp. Istruttoria M.llo T/f________

IL DIRIGENTE VI A.O. Polizia Locale
_______________________________
(Dott.Michele Magg.PALUMBO)
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