
 
 

C O M U N E   d i  C O R A T O 
Provincia di Bari 

 
Settore Polizia Municipale, Annona, Commercio ed Amministrativo 

 
 

ORDINANZA   DIRIGENZIALE   Nr. 65/2011 
 
 
OGGETTO:  CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE PER OPERE DI MESSA 

IN SICUREZZA  DI PUNTELLAMENTO E DI CONSOLIDAMENTO STATICO 
DA ESEGUIRE SUL FABBRICATO COMPRESO TRA VIA FRASCOLLA 
LARGHETTO CHIESA MATRICE VIA ARCO RIPOLI E LARGO ARCO LA 
SELVA. 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 

     Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 130 del 02.11.2000, con cui sono impartite le direttive 
al sottoscritto per la disciplina della circolazione stradale; 
     Considerato che l’Impresa Edile “Mangione Giuseppe” con sede in via Reggio 56, quale ditta 
incaricata di fiducia dell’Ente è stata autorizzata con Ordinanza Sindacale N. 55/2011 ad eseguire le 
opere di puntellamento e messa in sicurezza del fabbricato sito in via Frascolla, Larghetto Chiesa 
Matrice, via Arco Ripoli e Largo Arco la Selva; 
     Ritenuto necessario, per motivi di sicurezza e di interesse pubblico, vietare il transito veicolare e 
pedonale su via Frascolla, Larghetto Chiesa Matrice, via Arco Ripoli e Largo Arco la Selva; 
     Visti gli art. 5/3°comma, 7, 45/1° comma, 146/2° 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  
 
     di osservare  dalla data di pubblicazione della presente ordinanza   l’ INTERDIZIONE AL 
TRANSITO VEICOLARE E PEDONALE su via Frascolla, tratto compreso tra via Arco Ripoli e 
Largo Arco la Selva e comunque sino a quando persistono le condizioni di pericolo. 
 
Tutte le precedenti ordinanze riguardanti la circolazione stradale sulla strada in parola in contrasto 
con la presente sono sospese. 
 

D I S P O N E  CHE 
 

La ditta esecutrice dei lavori, “Mangione Giuseppe, con sede in Corato (BA) – Via Reggio, 56”, è 
impegnata a predisporre idonea segnaletica nel rispetto della presente ordinanza e dei seguenti 
principi direttivi: 



- tutta la segnaletica temporanea verticale e orizzontale inerente alla disposizione della presente 
ordinanza, dovrà essere conforme al vigente Codice della Strada e al relativo Regolamento di 
Esecuzione, la stessa dovrà essere installata a cura e spese dell’impresa  Mangione Giuseppe,  
e posizionata in modo tale che sia percepibile agli utenti della strada; 

- l’impresa  Mangione Giuseppe, dovrà provvedere a consentire il libero accesso alle proprietà 
laterali della predetta via, garantendo tutte le norme di sicurezza per il transito pedonale, 
restando questo Ente sollevato da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni e/o 
sinistri. 

- la stessa Impresa, inoltre avrà cura di tenere in perfette condizioni ed efficienza, 
assumendosene ogni responsabilità, la prescritta segnaletica durante le ore diurne e notturne 
per tutto il periodo necessario all’esecuzione dei lavori. 

 
 
La presente ordinanza viene 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; 

- Al Dirigente Settore Urbanistica; 
 
che la stessa viene notificata: 

all’impresa ““Mangione Giuseppe, con sede in Corato (BA) – Via Reggio, 56”. 
 

INFORMA 
 

- che il Responsabile del Procedimento è il Dirigente della Polizia Municipale Dott. Vitantonio 
Patruno;       

- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico, ai sensi dell’art. 37, 
comma 3 del Nuovo Codice della Strada,  al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

 
La presente ordinanza sarà resa pubblica mediante pubblicazione all’Albo pretorio comunale, 
mediante la prescritta segnaletica posta a cura della ditta esecutrice dei lavori stradali, mediante 
pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.  
   
          Corato, li 12.10.2011 
LP/                                                                                        
                                                                                        
                                                                                                          IL DIRIGENTE  
                                                                                                Dott: Vitantonio PATRUNO                                      


