
ORDINANZA DIRIGENZIALE
N. 167 DEL 20/04/2017 

Settore Piano e Pianificazione Strategica-Patrimonio-Reti e Infrastrutture Pubbliche-
Mobilità

OGGETTO:  FIERA D'APRILE 2017 - 21-22 E 23 APRILE - CHIUSURA CENTRO 
STORICO.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

 
Considerata la conferenza di Servizio inerente la Fiera d'Aprile 2017, tenutasi in 

data 14/04/2017, dove, tra l'altro, sono state definite le limitazioni alla circolazione veicolare 
da adottare per le manifestazioni inserite nel programma della “Fiera d’Aprile 2017” ; 

Considerato che, per consentire lo svolgimento delle manifestazioni in programma il 21 
- 22 e 23 aprile 2017,  si rende necessaria: 

• la  chiusura  al  traffico  veicolare delle  strade  interne  all’anello  viario  del  CENTRO 
STORICO, dalle 17:00 alle 24:00, fatta eccezione per: Via E. Fieramosca, Via Madia, Via 
F. Giugno, Piazza Sant'Agostino, Via Porta La Barra;

Per lo svolgimento delle varie manifestazioni in programma, occorre istituire, altresì:
• Sabato 22/04/2017 il divieto di fermata e sosta con rimozione coatta,  dalle 14:00 

sino a fine manifestazione, su: 
▪ Piazza Vittorio Emanuele II;
▪ Piazza Duomo;
▪ Piazza La Corte;
▪ Via La Corte;
▪ Via Vaglio;
▪ Via Porta Castello;
▪ Via Carlo Troia. 

• Domenica 23/04/2017: 
▪ il  divieto  di  fermata  e  sosta  con rimozione  coatta,   dalle  14:00  sino  a  fine 

manifestazione, su: 
◦ Piazza Umberto I e Via De Nicola (sul tratto compreso tra il civico 2 e il 

civico 36);
▪ il  divieto  di  fermata  e  sosta  con rimozione  coatta,   dalle  14:00  sino  a  fine 

manifestazione  e  la  chiusura  al  traffico  veicolare  dalle  17:00  a  fine 
manifestazione su:

◦ PERCORSO PRIMO CORTEO:  Piazza Manfredi, Via Federico II di Svevia,  
Pendio San Lorenzo, Via Attimonelli, Piazza Umberto I ;

◦ PERCORSO SECONDO CORTEO:  Via  Ferrucci,  Viale  Venezia  Giulia,  Via  
Napoli, Via Firenze, Via Duca di Genova, Via Regina Margherita, Piazza  
Imbriani, Via De Gasperi, Via Porta Castello, Piazza Vittorio Emanuele II;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere in merito;
Visti gli Artt.5 - comma 3, 7 e 37 del Codice della Strada (D.Lgs.30.04.1992 n.285), il  

D.P.R.16.12.1992  n.495  (Reg.  di  Es.)  e  il  D.P.R.16.09.1996  n.  610  (regolamento  recante 
modifiche al D.P.R.n.495/92);

Visto il D. Lgs. N.267/2000;
per i motivi sin qui espressi,
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O R D I N A 

di istituire:
• il 21 - 22 e 23 aprile 2017:

▪ la  chiusura al traffico veicolare delle strade interne all’anello viario del 
CENTRO STORICO, dalle  17:00 alle  24:00, fatta eccezione per: Via E. 
Fieramosca, Via Madia, Via F. Giugno, Piazza Sant'Agostino, Via Porta La 
Barra;

• Sabato 22/04/2017 il  divieto di fermata e sosta con rimozione coatta,  dalle 
14:00  sino a fine manifestazione, su: 

▪ Piazza Vittorio Emanuele II;
▪ Piazza Duomo;
▪ Piazza La Corte;
▪ Via La Corte;
▪ Via Vaglio;
▪ Via Porta Castello; 
▪ Via Carlo Troia.

• Domenica 23/04/2017: 
▪ il divieto di fermata e sosta con rimozione coatta,  dalle 14:00 sino a fine 

manifestazione, su 
◦ Piazza Umberto I e Via De Nicola (sul tratto compreso tra il 

civico 2 e il civico 36);
▪ il divieto di fermata e sosta con rimozione coatta,  dalle 14:00 sino a fine 

manifestazione  e  la  chiusura  al  traffico  veicolare  dalle  17:00  a  fine 
manifestazione su:

◦ PERCORSO PRIMO CORTEO: Piazza Manfredi, Via Federico 
II  di  Svevia,  Pendio  San Lorenzo,  Via  Attimonelli  Piazza  
Umberto I ;

◦ PERCORSO SECONDO CORTEO: Via Ferrucci, Viale Venezia 
Giulia,  Via  Napoli,  Via  Firenze,  Via  Duca di  Genova,  Via  
Regina  Margherita,  Piazza  Imbriani,  Via  De  Gasperi,  Via  
Porta Castello, Piazza Vittorio Emanuele II;

D I S P O N E
Di notificare la presente ordinanza :

◦ a TUTTE LE FORZE DELL'ORDINE;
◦ all’UFFICIO STAMPA per la divulgazione del comunicato;
◦ al SETTORE SVILUPPO ECONOMICO - Servizio Commercio
◦ al SETTORE  CULTURA, ISTRUZIONE, SPORT E TURISMO - Servizio Cultura;
◦ all'ATO;
◦ al SERVIZIO IGIENE URBANA ;
◦ all’ASL BAT - Direzione Generale – Andria – 
◦ al PRESIDIO OSPEDALIERO – Direzione Sanitaria – Andria – 
◦ al SERVIZIO 118 – Ospedale di Andria – 
◦ all’A.S.A. - Autolinee Servizi Andriesi ” ;
◦ alla PUBLIPARKING;
◦ alla S.T.P. ;
◦ alla FERROTRAMVIARIA S.p.A.; 
◦ alle FERROVIE DEL GARGANO ;
◦ alla S.I.T.A. S.p.A. .

La  presente  annulla  e  sostituisce  l'Ordinanza  Dirigenziale  n.  164  del 
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20/04/2017.

Chiunque interessato è tenuto ad osservare e far osservare il presente provvedimento.  
 

IL RESPONSABILE DEL Settore Piano e Pianificazione Strategica-Patrimonio-Reti e 
Infrastrutture Pubbliche-Mobilità
PISCITELLI FELICE / ArubaPEC S.p.A.
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