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Città Metropolitana di Bari

del 07-01-17
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ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE DI DIVIETO DI TRANSITO SU TUTTE LE STRADE
URBANE ED EXTRAURBANE SINO AL PERSISTERE DELL'EMERGENZA NEVE
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VISTO l’art. 50 “Competenze del Sindaco e del Presidente dell’Area Metropolitana di Bari” del TUEL
approvato con D. Lg.vo. 18 agosto 2000 n. 267;
VISTE le note di allerta meteo inviate dalla Prefettura di Bari - Area V – Protezione Civile, Difesa Civile e
Soccorso Pubblico di condizioni meteorologiche avverse con nevicate persistenti previste dalle ore 8.00 del
08.01.2017 e per le successive 24 - 36 ore;
CONSIDERATO che fin dal pomeriggio di sabato 08 gennaio le strade del centro urbano ed extraurbano sono
ricoperte di oltre 15 centimetri di neve che rendono difficoltosa la circolazione veicolare;
CONSIDERATO che continua a nevicare e che si rende necessario vietare la circolazione su tutto il territorio
a tutti i veicoli al fine di consentire ai mezzi di Protezione civile le operazioni di spargimento sale e pulizia delle
strade durante la notte del 08 gennaio 2017;
VISTO l’art. 7 del Codice della Strada di cui al D. L.vo 30/04/1992 nr. 285 e succ. mod. ed integrazioni ed il
Regolamento di Esecuzione del Codice della strada – D.P.R. 16 dicembre 1992 N° 495.
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1. IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE SU TUTTE LE STRADE URBANE ED
EXTRAURBANE DEL TERRITORIO DI ALBEROBELLO , A TUTTI I
VEICOLI PRIVI DI CATENE O PNEUMATICI DA NEVE O TRAZIONE
INTEGRALE, DALLE ORE 06:00 DELL’ 08 GENNAIO 2017 SINO AL
PERSISTERE DELL’ EMERGENZA NEVE E SINO AD ULTERIORI
DISPOSIZIONI PER CONSENTIRE LE OPERAZIONI DI PULIZIA
STRADA E SPARGIMENTO SALE.
Il Corpo di Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell’esecuzione della
presente Ordinanza.

AVVISA


Ai sensi dell’art. 3,comma 4°, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed
integrazioni, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971 n. 1034,
chiunque abbia interesse potrà presentare ricorso: per incompetenza, per eccesso di potere o
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per violazione di legge, entro 60 giorni della data di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo di
Bari.


In relazione alla natura dei segnali apposti, è ammesso ricorso, ai sensi dell’art. 37 comma 3° del
D. Lgs. 285/1992, nel termine di 60 giorni, da chi abbia interesse all‘apposizione della
segnaletica, al Ministro dei Lavori Pubblici e con le formalità di cui all’art. 74 del Regolamento
emanato con D.P.R. n. 495/1992.



Ai sensi dell’art. 8 della legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, si rende noto
che responsabile del procedimento amministrativo è il Cap. Rutigliano dott. Giuseppe
Comandante della Polizia Municipale
I contravventori saranno puniti ai sensi delle vigenti norme di legge.
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Di questa ordinanza:
La notifica:
nei modi e nelle forme di Legge, perché ne abbiano piena e legale conoscenza:
Al Comando Polizia Municipale – Sede;
Alla Stazione Carabinieri – Alberobello
L’invio a:
Prefettura di Bari - Area V – Protezione Civile, Difesa Civile e Soccorso Pubblico
Polizia Stradale;
Tutte le testate giornalistiche, anche on line per la pubblicazione sui rispettivi siti.
La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all’albo pretorio comunale ed è
immediatamente esecutiva.
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Alberobello, lì 07-01-017
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Il Sindaco
Michele Maria LONGO
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**************
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso entro il termine di giorni sessanta dalla data
della notifica presso il Tribunale Amministrativo Regionale.
*************

La presente ordinanza diviene esecutiva in data

.

La presente ordinanza viene pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione Albo
Pretorio on line a partire dalla data del 07-01-2017 e fino al 22-01-2017.
Alberobello, lì 07-01-2017
IL MESSO COMUNALE
CHIRULLI ANTONIO
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