
COMUNE DI NOCI
Città Metropolitana di Bari

ORDINANZA Nr. 125 del 12/09/2022

Oggetto: ORDINANZA TEMPORANEA DI ISTITUZIONE 
DI PROVVEDIMENTI VIABILISTICI, PER TUTTI I 
VEICOLI, IN VIA CARMINE, VIA ALBANESE, PIAZZA 
PLEBISCITO, LARGO SANTA  CHIARA, VIA PORTA 
PUTIGNANO DALLE ORE 17:30 ALLE ORE 22:00 DEL 17 
E 18 SETTEMBRE 2022, PER LO SVOLGIMENTO DEI 
FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI MARIA S.S. 
ADDOLORATA.

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE - POLIZIA LOCALE

Vista la richiesta registrata al protocollo n. 11137 del 08/09/2022, presentata 
dal Dott. Gregorio Gabriele, presidente della confraternita Maria SS 
Addolorata, intesa ad ottenere l'istituzione di provvedimenti viabilistici in via 
Carmine via Albanese, Piazza Plebiscito, largo Santa Chiara e Via Porta 
Putignano dalle ore 17:30 alle ore 22:00 del 17 e 18 settembre 2022, per lo 
svolgimento dei festeggiamenti in onore di Maria S.S. Addolorata;

Considerato che, tale evento  determinerà l'affluenza di un numero cospicuo 
di persone, per cui risulta necessario disciplinare la circolazione dei veicoli 
nell'area interessata;

Rilevato che, la chiusura temporanea del transito, trova giustificazione nella 
necessità di salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della 
circolazione, oltre che consentire il regolare e sicuro svolgimento dei 
festeggiamenti sopra descritti;



Visto il D. Lgs. 30/4/1992, n. 285, Nuovo Codice della Strada ed il relativo 
Regolamento di esecuzione e di attuazione;

Visto il D.Lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, T.U.E.L.;

ORDINA

Dalle 17:30 alle ore 22:00 del 17 e 18 settembre 2022 il divieto di 
circolazione veicolare e il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata 
in via Carmine, via Albanese, Piazza Plebiscito Largo Santa Chiara, 
Porta Putignano, per lo svolgimento dei festeggiamenti in onore di Maria 
S.S. Addolorata;

E' fatto obbligo al richiedente  di apporre la prevista segnaletica, secondo 
quanto prescritto dalle norme del vigente Codice della Strada, approvato con 
D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 ed il relativo Regolamento di Esecuzione ed 
Attuazione, attenendosi alle seguenti particolari prescrizioni:

- chiusura a mezzo barriere delle vie interessate e apposizione dei prescritti 
divieti, garantendo comunque la possibilità di transito dei mezzi di soccorso e 
di pronto intervento;

- pubblicazione della presente ordinanza a mezzo di cartelli posti sulle 
barriere che chiudono le strade interessate;

- obbligo di rendere visibili la segnaletica, ai sensi dell'art. 21 del C.d.S. e 
relativo regolamento.

Il Comando di Polizia Locale, per tale periodo di chiusura al traffico, è sub 
delegato ad autorizzare con ogni precauzione possibile che riterrà di imporre, 
ai residenti, nonché ai portatori di handicap, a transitare per le vie interessate 
alla chiusura, solo quando non vi è altra strada alternativa.

INFORMA

A norma dell'art. 3 c. 4 della Legge n. 241/1990, avverso alla presente 
ordinanza è ammesso il ricorso, da parte di chi ne abbia interesse, al Tribunale 
Amministrativo della Puglia nel termine di 60 giorni dalla notifica all'Albo 
Pretorio. 

A norma dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 si rende noto che il Responsabile 



del Procedimento Amministrativo è il dott. Giuseppe RICCI, Responsabile del 
Servizio di Polizia Locale del Comune di Noci.

Per le trasgressioni alla presente ordinanza si applicano le sanzioni previste 
dal Codice della Strada.

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Noci e 
viene notificata a:

  Comando Stazione dei Carabinieri di Noci;

 Al richiedente dott. Gregorio Gabriele, in qualità di presidente della 
confraternita SS Addolorata.

Il Comando di Polizia Locale e i Carabinieri sono incaricati alla vigilanza e 
all'esecuzione del presente provvedimento.

IL COMANDANTE DELLA P.L.
Commissario Superiore
dott. Giuseppe RICCI


