COMUNE DI GINOSA
Provincia di Taranto

COMANDO POLIZIA LOCALE

Ordinanza n. 36/2019

Albo n. _____/2019

Regolamentazione temporanea della circolazione stradale in occasione della visita istituzionale del
Ministro della Difesa - Marina di Ginosa 10.06.2019
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTI gli artt. 6, 7 del vigente Codice della Strada ed il Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R.
16/12/1992 n° 495;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
RITENUTA la propria competenza ai sensi della D.G.C. n° 39 del 01.03.2018, e successiva n. 191 del
05.10.2018 con cui è stata definita la riorganizzazione della Struttura Organizzativa e l’attribuzione delle
relative funzioni del Comune, nonché il Decreto del Sindaco prot. n. 6981 del 07.03.2019 con cui sono state
attribuite al sottoscritto le funzioni di cui agli artt. 107 commi 2 e 3 del D. L.gs 18 agosto 2000, n. 267 nei
limiti dell’attività del III° Settore Area Sicurezza Prevenzione ed Ordine Pubblico;
DATO ATTO che è pervenuto da parte dell’Amministrazione Comunale il programma di una cerimonia,
prevista per il giorno 10.06.2019 in Marina di Ginosa e che vedrà la presenza e partecipazione del Ministro
della Difesa D.ssa Elisabetta Trenta;
CONSIDERATO che sono state assunte per le vie brevi dalla competenti Autorità opportune informazioni
circa le azioni necessarie a garanzia della sicurezza della circolazione stradale e dell’ordine pubblico in
generale;
VISTO quanto disposto dall’art. 38 comma 3° del D.Lgs 30/04/1992 n° 285 che dispone: “E’ ammessa la
collocazione temporanea di segnali stradali per imporre prescrizioni in caso di urgenza e necessità in deroga
a quanto disposto dagli articoli 6 e 7. Gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a
mezzo di tali segnali, anche se appaiono in contrasto con altre regole della circolazione”;
CONSIDERATO che per motivi di sicurezza e pubblica incolumità necessita l’emissione di provvedimenti di
limitazione della circolazione veicolare e della sosta, con rimozione coatta, nelle vie e piazza di seguito
meglio specificate;
CONSIDERATO che il presente provvedimento è finalizzato anche a favorire le attività delle Autorità ed
Uffici deputati alla gestione dell’evento;
RITENUTO, necessario pertanto, al fine di garantire i necessari livelli di sicurezza richiesti dalla rilevanza
dell’evento, di dover introdurre opportune limitazioni alla sosta nell’area interessata e lungo le relative vie
di accesso, in conformità alle procedure che di norma vengono applicate in casi analoghi;
ORDINA
In Marina di Ginosa il giorno 10.06.2019
1. l’istituzione del Divieto sosta con rimozione coatta, su entrambi i lati dalle ore 09:00 alle ore 18:00, e
comunque sino a cessate esigenze che saranno comunicate dalle competenti Forze di Polizia, lungo i
seguenti tratti di strade:
 Viale Trieste, intero tratto;
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Viale Pitagora, tratto compreso tra Viale Trieste e Viale Pola;
Viale Pola, tratto compreso tra Viale Pitagora e Viale Jonio;
Viale Jonio, tratto compreso tra Viale Pola e Viale Trieste;
Area di sosta compresa tra Viale Trieste e Via Pordenone;
Tutte le aree nel raggio di mt. 20 delle intersezioni stradali presenti sul percorso;
Via Baldari, intero tratto;
Via Costa, intero tratto;
Piazza Stazione;

2. L’interruzione del traffico veicolare, al momento del passaggio del convoglio Istituzionale e relativa
scorta;
3. Il divieto di circolazione per tutti i veicoli dalle ore 13:00 fino a cessata esigenza in Viale Jonio, tratto
compreso tra Viale Pola e Viale Trieste, Via Baldari e Via Costa;
4. Dalle ore 09:00 alle ore 18:00, e comunque fino a cessata esigenza, sono temporaneamente sospese
tutte le concessioni relative a: stalli di sosta riservati a particolari categorie, ivi compresi i soggetti
con limitata capacità motoria nonché ogni altra riserva di stalli di sosta a qualsiasi titolo istituiti;
5. E’ fatto obbligo alle società autorizzate al collocamento dei contenitori per la raccolta di materiali da
riciclo (Oli, Batterie, Vernici, indumenti usati, etc.) di rimuovere gli stessi entro le ore 24:00 del
giorno 09.06.2019 con possibilità di riposizionamento a cessata esigenza;
6. La società Tekno Service, provvederà, allo stesso modo, a rimuovere tutti i cestini portarifiuti
collocati su strade, piazze ed intersezioni indicate nel precedente punto 1, ivi compresa la Piazza
Indipendenza;
7. Il Comando di Polizia Municipale provvederà, per particolari esigenze di viabilità, ad adottare ogni altro
provvedimento di carattere contingente ritenuto necessario per la disciplina e la sicurezza della
circolazione veicolare e pedonale, ed adottare i necessari accorgimenti anche in relazione al transito di
categorie di pedoni, aventi diritto e non previste;
8. La presente Ordinanza è di carattere temporaneo, ha validità esclusivamente per gli ambiti temporali
riportati. In detti ambiti temporali, modifica, integra o implementa le norme sulla circolazione
normalmente vigenti nelle zone interessate. Salvo che sia prescritto diversamente, nelle zone
interessate, mantengono la loro piena efficacia tutte le prescrizioni, gli obblighi, le limitazioni o i divieti
già vigenti, che non siano in contrasto o incompatibili;
9. Dato il carattere temporaneo delle prescrizioni di cui al presente atto, si autorizza l'apposizione di
cartelli stradali riportanti "A Stampa" le medesime prescrizioni sempre che siano installati in
condizioni di piena visibilità per l'utenza stradale;
10. Il Corpo di Polizia Locale, unitamente alle altre forze di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del D. L.vo
n°285/92 (Codice della Strada), curerà l’osservanza delle presenti prescrizioni.
o

Il presente provvedimento viene reso noto tramite pubblicazione all’Albo Pretorio on line e sul sito
istituzionale del comune di Ginosa “http://www.ginosa.gov.it/”;
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Si rammenta che in base al 3° comma dell’art.37 del Codice della Strada, contro le ordinanze o
provvedimenti che dispongono o autorizzano la posa di segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni,
con le formalità stabilite dall’art. 74 del Regolamento d’esecuzione, al Ministero dei Lavori
Pubblici (ora Ministero Infrastrutture e Trasporti).

o

Avverso il presente provvedimento è inoltre ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione,
ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia, sezione di Lecce, ai sensi del D. Lgs 2
luglio 2010 n.104, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
ai sensi D.P.R. 24 novembre 1971 n° 1199.

Copia della presente Ordinanza, composta di nr. 3 pagine, viene pubblicata all'Albo Pretorio comunale OnLine, nonché per opportuna conoscenza, l'osservanza e l'esecuzione, secondo le rispettive competenze,
viene trasmessa a:
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

Sig. Sindaco - Ginosa;
Questura di Taranto;
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Taranto;
Comando Compagnia Carabinieri di Castellaneta;
Comando Stazione Carabinieri – Marina di Ginosa;
Alle società esercenti il servizio di igiene urbana e raccolta di rifiuti da riciclo;
Alle Società di Trasporto Pubblico

I trasgressori sono soggetti alle sanzioni amministrative di cui alla vigente normativa in materia (D.L.vo
n.285/1992 nuovo codice della strada e relativo D.P.R. n.495/1992 Regolamento di Esecuzione al c.d.s.)
Ginosa, 06 giugno 2019
Il Responsabile del III Settore
Comandante della Polizia Locale
Comm. Sup. Dott. Luigi Vella1

1

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993
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