
 

 

COMUNE  dí  CORATO 

Provincia dì Bari 

 

Settore VI: Polizia Municipale, Autorizzazioni Amministrative, Annona. 

 

ORDINANZA DIRIGENZIALE Nr.   5  /2018 

 

 

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE NEL CENTRO ABITATO IN 

OCCASIONE DEL CARNEVALE CORATINO. 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

 

Premesso: 

• che nei giorni  11 e 13 febbraio p.v. si svolgerà il carnevale coratino organizzato dalla 

PROLOCO QUADRATUM; 

Considerato: 

• che detta manifestazione comporterà una notevole affluenza di cittadini, anche 

provenienti dai comuni limitrofi; 

• che per consentire il transito dei carri allegorici e dei gruppi mascherati nei giorni 11 

e 13 febbraio è necessario, per motivi di sicurezza e di interesse pubblico interdire la 

circolazione e la sosta dei veicoli sulle strade interessate nel percorso della 

manifestazione;  

 

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

direttive al sottoscritto per la disciplina della circolazione stradale; 

 

Ritenuto necessario, per motivi di sicurezza e di interesse pubblico, disciplinare su Piazza XI 

Febbraio -  Via Dante -  Piazza C. Battisti -  Corso  Cavour - Piazza V.  Emanuele – Corso 

Garibaldi - Largo Plebiscito - Corso Mazzini la circolazione e la sosta dei veicoli durante il 

transito dei carri allegorici e dei gruppi mascherati; 

 

Visti gli art. 5/3°comma, 7, 45/1° comma e 37 del Nuovo Codice della Strada e successive 

modifiche ed integrazioni; 

Visto il Decreto L.vo 18.08.2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

 

O R D I N A 

 

la sospensione temporanea della circolazione veicolare e l’isituzione temporanea del divieto di 

sosta con rimozione dei veicoli dalle ore 9,00 alle ore 22,00 per i giorni  11 e 13 febbraio  p.v. 

sul seguente percorso: 

 

Piazza XI Febbraio -  Via Dante -  Piazza C. Battisti -  Corso  Cavour - Piazza V.  

Emanuele - Corso Garibaldi - Largo Plebiscito - Corso Mazzini – Via G. Di Vittorio 

tratto compreso fra Piazza C. Battisti e l’intersezione con G. Da Procida/Boccaccio 

 



Il divieto di circolazione nonché della sosta e relativa rimozione dei veicoli stessi sarà 

reso noto ai conducenti dei veicoli a mezzo segnaletica mobile. 

 

D I S P O N E  

 

• che la ditta Autoservizi Bucci e Tarantini, gestore del servizio trasporto pubblico 

urbano, sospenda temporaneamente,  per il giorno 13  febbraio p.v.  tutte le fermate 

effettuate dalle Linee 1, 2, 3, 4, 5 e 8 in Piazza C. Battisti dalle ore 14,00 alle ore 

21,00. 

• che la presente ordinanza venga resa pubblica mediante pubblicazione al Sito Ufficiale e 

all’Albo Pretorio del Comune e inviata  al Comando Stazione Carabinieri di Corato, al 

Commissariato di Polizia di Stato di Corato che congiuntamente al Comando di Polizia 

Municipale ed agli altri organi di polizia ai sensi dell’art. 12 del vigente Codice della 

Strada sono tenuti a farla rispettare; 

 

D I S P O N E ALTRESI’ 

 

          che detta ordinanza venga notificata 

 

• alla ditta Autoservizi Bucci e Tarantini  sita in Corato piazza C. Battisti. 

• all’Azienda ASIPU, la quale provvederà ad apporre sulla zona interessata, segnaletica 

mobile sui quali sarà indicato ai conducenti dei veicoli la sospensione temporanea della 

circolazione nonché della sosta con rimozione e al transennamento dell’area destinata alla 

manifestazione; 

 

AVVERTE  che: 

  

-  che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso: 

• entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale; 

• entro 120 giorni al Presidente della Repubblica; 

• entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 37, comma 3 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285, al 

Ministero  delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

La presente Ordinanza annulla ogni segnaletica esistente sulle strade interessate in contrasto 

con quanto disposto. 
                  

   Corato, li 06/02/2018  

 

Lp/ 

                                                                                                           IL DIRIGENTE  

                                                                                                      Dott. Paolo MILILLO 

                                                                                               

 

 


