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ORDINANZA DIRIGENZIALE  Nr.    80  / 2017 

 

OGGETTO: disciplina della circolazione veicolare e pedonale in Piazza Cesare Battisti e nelle 

zone limitrofe in occasione dello spettacolo musicale del 31 Dicembre 2017.  

 

IL DIRIGENTE 
             

            Premesso che: 

• in data 31 dicembre pv. in Piazza Cesare Battisti è programmato uno spettacolo  musicale 

con il noto cantante Gigi D’Alessio organizzato dall’Amministrazione Comunale; 

• la suddetta manifestazione comporterà la limitazione della circolazione nelle strade che 

affluiscono in Piazza Cesare Battisti a causa del posizionamento del palco sul quale si 

esibirà l’artista nonché per il controllo del flusso pedonale attraverso varchi controllati dalle 

forze dell’ordine; 

 

Ritenuto necessario, per motivi di sicurezza, intervenire sulla circolazione dei veicoli e dei 

pedoni nelle strade che affluiscono in Piazza Cesare Battisti ed in particolare in Corso Mazzini e 

Corso Cavour; 

 
Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 130 del 02.11.2000, con cui sono state impartite le 

direttive al dirigente del Settore Polizia Locale per la disciplina della circolazione stradale; 

 

Visto: 

• il D.Lgs. n. 285/92 (Codice della Strada) e sue s.m.i. ed in particolare gli artt. 5, 7, 14 e 37; 

• il D.P.R. n. 495/92 (Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del C.d.S.) e sue s.m.i.; 

• l’art. 107  D.Lgs. n. 267/2000 circa la competenza della dirigenza negli atti di gestione; 

O R D I N A 

• la sospensione temporanea della circolazione e l’istituzione temporanea del divieto di 
sosta con rimozione coatta dei veicoli dalle ore 06,30 del 30 dicembre pv e sino alle ore 

10,00 del 01 gennaio 2018 e comunque fino allo smontaggio del palco e delle strutture 

necessarie per lo svolgimento dello spettacolo musicale, nel tratto di Piazza Cesare 

Battisti che confluisce con Corso Mazzini, Piazza Matteotti e Corso Cavour, ed in 

particolare nel tratto compreso fra i numeri civici 15 e 19 di Piazza Cesare Battisti e 

fra i numeri civici 8 e 10 di Piazza Matteotti. La sospensione temporanea della 

circolazione è estesa anche ai pedoni dalle ore 19,00 in poi del 31 dicembre 2017, 

escluso i residenti ed il personale impegnato nelle attività economiche prospicienti, per 

consentire alle forze dell’ordine la bonifica dell’area; 

• la sospensione temporanea della circolazione e l’istituzione temporanea del divieto di 
sosta con rimozione coatta dei veicoli in Corso Mazzini per l’intero tratto, Largo 

Plebiscito, limitatamente al prospetto di Palazzo Gioia ovvero dal civico 27 al civico 34, 

dalle ore 16,00 del 31 dicembre 2017 alle ore 05,00 del 01 gennaio 2018. La sospensione 
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temporanea della circolazione è estesa anche ai pedoni dalle ore 19,00 in poi del 31 

dicembre 2017, escluso i residenti ed il personale impegnato nelle attività economiche 

prospicienti, per consentire alle forze dell’ordine la bonifica dell’area. Nel tratto di 

Corso Mazzini a partire da Via Roma sarà realizzato un varco pedonale per il 

controllo dell’accesso in Piazza Cesare Battisti durante lo spettacolo canoro; 

• la sospensione temporanea della circolazione e l’istituzione temporanea del divieto di 
sosta con rimozione coatta dei veicoli in Via Di Vittorio, a partire da Piazza Cesare 

Battisti sino a Via Boccaccio dalle ore 16,00 del 31 dicembre 2017 alle ore 05,00 del 01 

gennaio 2018. La sospensione temporanea della circolazione è estesa anche ai pedoni 

dalle ore 19,00 in poi del 31 dicembre 2017, escluso i residenti ed il personale 

impegnato nelle attività economiche prospicienti, per consentire alle forze dell’ordine 

la bonifica dell’area; 

• la sospensione temporanea della circolazione e l’istituzione temporanea del divieto di 
sosta con rimozione coatta dei veicoli in Via Giordano Bruno, da Via Di Vittorio a Via 

Trieste dalle ore 16,00 del 31 dicembre 2017 alle ore 05,00 del 01 gennaio 2018. La 

sospensione temporanea della circolazione è estesa anche ai pedoni dalle ore 19,00 in 

poi del 31 dicembre 2017, escluso i residenti ed il personale impegnato nelle attività 

economiche prospicienti, per consentire alle forze dell’ordine la bonifica dell’area; 

• l’istituzione temporanea del divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli in Via Di 
Vittorio, a partire  da Via Boccaccio/Via G. da Procida fino all’intersezione con Viale 

A. Diaz/Viale IV Novembre dalle ore 16,00 del 31 dicembre 2017 alle ore 05,00 del 01 

gennaio 2018; 

• la sospensione temporanea della circolazione e l’istituzione del divieto di sosta con 
rimozione coatta dei veicoli in Via Savonarola, Via Caputo, Via Bixio, Via Milazzo e 

Via Medici, nel tratto compreso tra Via Savonarola e Corso Mazzini, dalle ore 16,00 

del 31 dicembre 2017 alle ore 05,00 del 01 gennaio 2018. La sospensione temporanea 

della circolazione è estesa anche ai pedoni dalle ore 19,00 in poi del 31 dicembre 2017, 

escluso i residenti ed il personale impegnato nelle attività economiche prospicienti, per 

consentire alle forze dell’ordine la bonifica dell’area; 

• la sospensione temporanea della circolazione e l’istituzione temporanea del divieto di 
sosta con rimozione coatta dei veicoli in Vico I Lops, Vico II Lops, Via Santa Caterina, 

Via Madonna della Nova,  dalle ore 16,00 del 31 dicembre 2017 alle ore 05,00 del 01 

gennaio 2018. La sospensione temporanea della circolazione è estesa anche ai pedoni 

dalle ore 19,00 in poi del 31 dicembre 2017, escluso i residenti ed il personale 

impegnato nelle attività economiche prospicienti, per consentire alle forze dell’ordine 

la bonifica dell’area; 

• la sospensione temporanea della circolazione e l’istituzione temporanea del divieto di 
sosta con rimozione coatta dei veicoli in Via Dante per l’intero tratto, e in Via G. 

Leopardi, tratto compreso fra Via Dante/Via Petrarca e Via Belgioioso, dalle ore 16,00 

del 31 dicembre 2017 alle ore 05,00 del 01 gennaio 2018. E’ consentito 

l’attraversamento della Via Dante mediante le vie che si intersecano con essa (Via 

Colletta, Via Pallavicino, Via Belgioioso, Via Ugo Bassi, Via Pignatelli, Via Ettore 

Carafa, Via Caracciolo, Via Petrarca). Nel tratto di strada definito dal marciapiede 

spartitraffico detto del “Redentore” sarà realizzato un varco pedonale per il controllo 
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dell’accesso  in Piazza Cesare Battisti durante lo spettacolo canoro. La sospensione 

temporanea della circolazione è estesa anche ai pedoni dalle ore 19,00 in poi del 31 

dicembre 2017, escluso i residenti ed il personale impegnato nelle attività economiche 

prospicienti, per consentire alle forze dell’ordine la bonifica dell’area; 

• la sospensione temporanea della circolazione e l’istituzione temporanea del divieto di 
sosta con rimozione coatta dei veicoli su Via Andrea Doria, dall’intersezione con Via 

G. Verdi a Via Dante, su Via Boccherini e Via Farinata, a partire da Via Giuseppe 

Verdi e fino all’altezza dell’ufficio postale, dalle ore 16,00 del 31 dicembre 2017 alle ore 

05,00 del 01 gennaio 2018. La sospensione temporanea della circolazione è estesa anche 

ai pedoni dalle ore 19,00 in poi del 31 dicembre 2017, escluso i residenti ed il personale 

impegnato nelle attività economiche prospicienti, per consentire alle forze dell’ordine 

la bonifica dell’area; 

• l’attivazione temporanea, solo per la giornata festiva del 31/12/2017, della Zona a 
Traffico Limitato controllata da varchi elettronici a partire dalle ore 20,00. 

 

Sono esclusi dall’applicazione del presente provvedimento i veicoli al servizio della 

manifestazione (ambulanze, mezzi antincendio, veicoli di servizio), purché munite di 

apposita autorizzazione rilasciata dal Comando di Polizia Locale, nonché i veicoli delle 

forze di polizia e di soccorso secondo le necessità organizzative. 

 

DISPONE che 

 

• detta ordinanza venga resa pubblica con l’apposizione della relativa segnaletica temporanea 

verticale, e mediante l’affissione all’Albo del Comune, inserita al sito ufficiale del Comune; 

 

   La presente Ordinanza viene inviata: 

• al Commissariato di Polizia di Stato di Corato, al Comando Stazione Carabinieri di Corato 

che congiuntamente al Comando Polizia Municipale ed agli altri Corpi di Polizia ai sensi 

dell’art. 12 del vigente Codice della Strada sono tenuti a farla rispettare; 

• all’ing. Salvatore Mastrorillo, nella sua qualità di Direttore dell’ASIPU per l’apposizione 

della segnaletica mobile; 

• al Dirigente del Settore Lavori Pubblici per eventuali interventi di competenza che si 

dovessero rendere necessari; 

• al 118 perché sia informato dell’evento e sia pronto per qualsiasi evenienza; 

• al responsabile dell’Ospedale Civile “Umberto I” di Corato per la stessa motivazione; 

• alla ditta “Scaringella Pasquale Soccorso Stradale – SP 231 – Km 30+600 – 70033 Corato 

(Ba) perché sia pronto per la rimozione dei veicoli che non rispetteranno il divieto di sosta a 

partire dalle ore 16,00 del 31/12/2017 sino al completo sgombero dell’area; 

 

AVVERTE  che: 
 

• a norma dell’art. 3, 4° comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni 

ed integrazioni, avverso la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere per 
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incompetenza, eccesso di potere o violazione di legge, al TAR Puglia – Bari, entro 60 giorni 

dalla pubblicazione; 

• In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, sempre nei termini di 

60 giorni, potrà ricorrere, da chi 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, approvato con D.P.R. n. 495/1992 e successive modificazioni ed 

integrazioni. 

• A norma dell’art. 8 della stessa Legge 241/1990, responsabile del procedimento 

amministrativo è il dott. Giuseppe Loiodice – Vice Comandante della PM. 

GL 

   Corato, li 29/12/2017  

                                        

                                   

                              IL DIRIGENTE COMANDANTE 

    Magg. Dott. Paolo MILILLO 

 

 


