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ORIGINALE 

 

ORDINANZE RESP. I SETTORE AA.GG.-FINANZ. 
 

Servizio: SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE 
 

ORDINANZA 
 

N. 32  del Reg.Generale 

N. 16   del Reg. di Settore 

OGGETTO: ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA (0-24) 

CON RIMOZIONE FORZATA SUL TRATTO FINALE DELLA 

STRADA SOTTOSTANTE DI LARGO VITTORIO VENETO 

DALL'ALTEZZA DEL NC.8 ALL'ALTEZZA DEL NC.2.  

 

Del 02-10-2019 

 

L’anno  duemiladiciannove, il giorno  due, del mese di ottobre , nel proprio Ufficio 

IL RESP. I SETT. AA.GG.F. 
 

Nella qualità di incaricato ex D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 107, in forza del Decreto 
del Sindaco R.G. n.14 del 01.07.2019, di ulteriore proroga del conferimento di incarico 
temporaneo di Responsabile del 1° Settore Affari Generali e Finanziari e della relativa 

posizione organizzativa dal 01.07.2019 e sino al 30.06.2020, legittimato, pertanto, ad 
emanare il presente provvedimento, non sussistendo, altresì, salve situazioni di cui allo 

stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse previste dalla 
normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa 
anticorruzione; 

PREMESSO: 

- CHE il Responsabile dell’Ufficio Tecnico e Attività Produttive, Ing. Amedeo Petronelli, con 

note prot.n.9794 del 24.09.2019 e n.10058 del 01.10.2019, di rettifica,  ha richiesto 
l’istituzione del divieto di sosta e fermata  sul tratto di strada sottostante in  Largo Vittorio 
Veneto dal numero civico 2 al numero civico 8, in quanto detto largo è stato interessato da 

lavori  di consolidamento del muro ivi insistente di contenimento della Piazza Aldo Moro 
posta a monte, nell’ambito dell’intervento denominato “Lavori di consolidamento e 

sistemazione del dissesto geomorfologico e idrogeologico alla Via Murge del Rosario nel 
Comune di Rocchetta Sant’Antonio”;  

- CHE  a seguito dei lavori sopra citati, all’interno dello spazio delimitato dal muro di 

contenimento, sono stati ricavati i varchi per mantenere funzionante l’accesso alla zona di 
deposito posta al termine di Largo Vittorio Veneto, sotto la rampa dell’Edificio scolastico; 

- CHE  con i lavori di consolidamento del muro di contenimento si è avuto il  restringimento 
della carreggiata e che l’area in questione, oggettivamente di ridotte dimensioni, mal si 
presta ad essere utilizzata per la sosta degli autoveicoli, non consentendo il passaggio dei 

mezzi di soccorso in caso di intervento urgente nei pozzetti delle condotte di raccolta delle 
acque nere e bianche, provenienti sia dalla stessa strada Largo Vittorio Veneto, che da 

Largo XXIV Maggio e Corso Giuseppe Piccolo; 

RITENUTO necessario,  per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, istituire un 

divieto di sosta (0-24) con rimozione forzata,  sul tratto finale della strada sottostante in  
Largo Vittorio Veneto dall’altezza del numero civico 8 all’altezza del numero civico 2 (ambo 
i lati),  al fine di consentire eventuali  passaggi ai mezzi di soccorso;   

VISTI gli artt. 6, comma 4, lett. B, e 7 - comma 3  - 38 e 39, del D. Lgs del 30.04.1992, 
n.285 (Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni, che danno la facoltà ai 

Comuni di imporre obblighi, divieti e limitazioni, a carattere permanente o temporaneo, alla 
circolazione nei centri abitati; 
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VISTO il D.P.R. del 28.12.1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione ed attuazione 

del Nuovo Codice della Strada); 

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 "Testo Unico delle leggi 
sull'ordinamento degli enti locali" ed in particolare l’art.107; 

O R D I N A 

Con decorrenza dal 03.10.2019 l'ISTITUZIONE del DIVIETO di SOSTA (0-24) CON 
RIMOZIONE FORZATA (Figura II 74 Art. 120) dall’altezza del numero civico 8 all’altezza 

del numero civico 2, su ambo i lati del tratto finale della strada sottostante di Largo Vittorio 
Veneto.  

Nel suddetto tratto di  strada è comunque consentito ai soli residenti ed ai proprietari di 
alloggi,  il carico e scarico degli autoveicoli per il tempo strettamente necessario. 

DISPONE 

- L’apposizione del divieto di sosta (0-24) con rimozione forzata (Figura II 74 Art. 120) 
dall’altezza del numero civico 8 all’altezza del numero civico 2, su ambo i lati del tratto 

finale della strada sottostante di Largo Vittorio Veneto.  

- E’ fatto obbligo a chiunque di osservare la presente e farla osservare. 

- Il personale del  servizio di Polizia Locale e le altre Forze di Polizia, cui spetta 

l’espletamento dei servizi di Polizia Stradale, ai sensi dell’Art. 12 del D. Lgs. 285/92, sono 
incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza, applicando ai contravventori le sanzioni 

previste dal vigente Codice della Strada. 

- La trasmissione in copia  della presente Ordinanza alla locale Stazione Carabinieri che, 
unitamente al Servizio di Polizia Locale, vigilerà in ordine alla corretta esecuzione della 

presente. 

- La pubblicazione all’Albo Pretorio comunale on-line; -sul sito istituzionale del Comune  e 

nei luoghi pubblici. 

AVVISA 

- Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal 
nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia. 

- Che a norma dell’art. 3, comma 4°, della L. 7.8.90 n.241, avverso la presente ordinanza, 
in applicazione del D. Lgs. 02.07.2010, n. 104, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere 

per incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 giorni dalla 
pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia ovvero entro 120 giorni al 
Presidente della Repubblica (ricorso straordinario). 

A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del 
procedimento istruttorio ai fini dell’emanazione della presente ordinanza è il Responsabile 
del Servizio di Polizia Locale, Sovr. Capo  Mangino Mario.                                                   
 

Dalla Residenza Municipale, lì 02-10-2019 

 

Per l’istruttoria: Il Responsabile del Servizio 

Sovr. Capo  MANGINO MARIO 
 

 IL RESP. I SETT. AA.GG.F. 
  Rag. Volpe Giuseppe 

_______________________________________________________________________ 

RELATA  DI  PUBBLICAZIONE  ALL’ALBO  PRETORIO  
N.__702 del Registro 

 

La presente ordinanza, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, 

viene pubblicata all’Albo Pretorio online del Comune per quindici giorni consecutivi dal 02-10-2019 al 

17-10-2019 
 

Lì 02-10-19 Il Responsabile delle Pubblicazioni 

 Istrutt. Am.vo De Matteo Nicola 

________________________________________________________________________________ 


