
COMUNE DI NOCI
Città Metropolitana di Bari

ORDINANZA Nr. 130 del 20/09/2022

Oggetto: ORDINANZA TEMPORANEA DI  ISTITUZIONE  
PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER TUTTI I VEICOLI 
IN VIA CAPPUCCINI  NEL TRATTO COMPRESO TRA LA 
VIA A. VOLTA E LA VIA T. SICILIANI IL GIORNO 
29/09/2022 DALLE ORE 17:00 ALLE ORE 21:00 PER LO 
SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE  RELIGIOSA  
“PROCESSIONE DI SAN MICHELE”.

IL RESPONSABILE DEL  V SETTORE  POLIZIA LOCALE

Vista la domanda del 12/09/2022 registrata al protocollo dell'Ente n. 
11284/2022, presentata da Don Maurizio Caldararo parroco della Parrocchia  
S.S. NOME DI GESU', intesa ad ottenere la chiusura al traffico per le 
celebrazioni in occasione della manifestazione religiosa “Processione di San 
Michele", in via Cappuccini nel tratto compreso tra la via A. Volta e la via T. 
Siciliani  e Via Ciro Menotti e contestuale ordinanza di disciplina della 
viabilità, per il giorno 29/09/2022 dalle ore 17:00 alle ore 21:00,

Considerate le caratteristiche strutturali della  via Cappuccini nel tratto in 
oggetto della richiesta  e Via C. Menotti, che rendono necessario imporre 
limitazioni alla circolazione al fine di garantire le migliori condizioni di 
sicurezza per l'incolumità degli addetti e per la circolazione stradale durante la 
suddetta Manifestazione;



Ritenuto che, per attuare quanto sopra, è necessario istituire il divieto di 
circolazione e di sosta con rimozione forzata in via Cappuccini nel tratto 
compreso tra la via Volta e la via T. Siciliani;

Visti gli artt. 5, comma 3, 7 e 37 del D.Lgs del 30 aprile 1992 n. 285, Codice 
della Strada e s.m.i.; 

Visto il D.P.R. del 16 dicembre 1992 n. 495, Regolamento di Esecuzione ed 
Attuazione del Codice della Strada e s.m.i.; 

Visto l'art. 107, comma 3, del D. Lgs del 18 agosto 2000 n. 267, T.U.E.L.; 

ORDINA

Per il giorno 29 Settembre 2022 dalle ore 17:00 alle ore 21:00,

 IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE VEICOLARE E DI SOSTA CON 
RIMOZIONE FORZATA IN VIA CAPPUCCINI NEL TRATTO 
COMPRESO TRA LA VIA  A. VOLTA  E LA VIA T. SICILIANI;

 IL DIVIETO DI SOSTA E FERMATA IN VIA CIRO MENOTTI;

DISPONE

ai sensi del c. 3 dell'art. 5 del C.d.S., che le modalità di circolazione stradale 
di cui sopra vengano rese note mediante l'apposizione della segnaletica 
prescritta dal Codice della Strada da parte del richiedente dell'autorizzazione 
Don Maurizio Caldararo;

In particolare, si prescrive che: 

- l'area deve essere opportunamente delimitata; 

- tutta la segnaletica deve essere mantenuta in perfetto stato di efficienza per 
tutto il periodo di durata della presente ordinanza e dovrà essere realizzata con 
materiali tali da renderla visibile anche in presenza di pioggia o con fondo 
stradale bagnato; 

- eventuale segnaletica presente nell'area interessata dalla manifestazione in 
contrasto con le presenti disposizioni dovrà essere opportunamente occultata e 
ripristinata al termine degli stessi avvisando il Comando di Polizia Locale 
dell'avvenuta riattivazione; 



- è fatto obbligo di avvisare il Comando di Polizia Locale dell'avvenuta 
posa, almeno 48 ore prima, della segnaletica di divieto di sosta con 
rimozione forzata con indicazione del giorno della manifestazione, anche 
tramite mail ai seguenti indirizzo: ► giuseppe.ricci@comune.noci.ba.it e di 
eventuali interruzioni e/o sospensioni della suddetta manifestazione dovute a 
sopraggiunte cause di forza maggiore sia di carattere tecnico che legate ad 
avverse condizioni meteorologiche. 

Per tutto ciò che non è esplicitamente elencato sopra, il  richiedente, Don 
Maurizio Caldararo, ha l'obbligo di attenersi alle norme contenute nel C.d.S. e 
relativo Regolamento di esecuzione.

INFORMA

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 104/2010 e s.m.i. avverso la presente 
ordinanza è ammesso il ricorso da parte di chi ne abbia interesse, al Tribunale 
Amministrativo Regionale della Puglia nel termine di sessanta giorni dalla 
pubblicazione all'Albo Pretorio, o in alternativa ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 
1971 n. 1199. 

A norma dell'art. 8 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 Nuovo Codice della Strada.

La presente Ordinanza è notificata a Don Maurizio Caldararo Parroco della 
Parrocchia “S.S. Nome di Gesù”, e al Comando Stazione Carabinieri di Noci.

I Comandi di Polizia Locale e Carabinieri, sono incaricati alla vigilanza e 
all'esecuzione del presente provvedimento.

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

mailto:giuseppe.ricci@comune.noci.ba.it

