
ORDINANZA DIRIGENZIALE
N. 359 DEL 02/08/2017 

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

OGGETTO: VARIAZIONE VIABILITA' VIA BARLETTA E VIA G. MAZZINI

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

 
Vista la relazione di servizio della Polizia Municipale prot. n. 0093763 del 26/10/2016  con la 
quale veniva segnalato, tra l'altro, una particolare circolazione stradale veicolare congestionata 
principalmente su Viale Venezia Giulia e su altre strade limitrofe; 

Visto l'indirizzo  politico  dell'Assessore  alla  Mobilità  Urbana  prot.  n.  48016  del 
09/06/2017 con il quale invita il sottoscritto e il Comandante della Polizia Municipale a valutare 
la possibilità di modificare la circolazione veicolare su via Barletta e Via G. Mazzini, oltre ad 
altre strade circostanti, in forma sperimentale, al fine di migliorare la congestione veicolare 
sull'intersezione Viale V. Giulia/Via Cagliari/Via G. Italia;

Considerato che nonostante le riduzioni delle chiusure del passaggio a livello di Via G. 
Italia  e  Via  Barletta,  si  registrano inconvenienti  relativi  alla  circolazione veicolare  sulle  vie 
Barletta, nel tratto da Via A. Vochieri a Viale Venezia Giulia, su Via G. Mazzini in attestazione 
con  il  semaforo  presente  sull'intersezione  con  Viale  Venezia  Giulia,  per  il  notevole 
incolonnamento di veicoli su detta via e  per le interferenze veicolari con chi proviene da Via 
Cagliari;

Considerato altresì che  potrebbe essere attuata un'ottimizzazione della circolazione 
veicolare istituendo, in forma sperimentale, le seguenti modifiche alla viabilità: 

1. Via Barletta, senso unico di marcia nel tratto e direzione da Via A. Vochieri a Viale 
Venezia Giulia;

2. Via G. Mazzini, senso unico di marcia nel tratto e direzione da Via A. Vochieri a Viale 
Venezia Giulia;

3. Via E. Tazzoli, senso unico di marcia nel tratto e direzione da Via C. Armellini a Via 
A. Saffi;

4. Via L. Manara, doppio senso di marcia nel tratto da Via G. Italia a Via G. Medici;
5. Via Custoza, senso unico di marcia da Via Lissa a Via Barletta;
Ritenuto che le suddette modifiche potrebbero risultare utili per il miglioramento ed il 

decongestionamento della circolazione veicolare soprattutto in corrispondenza dell'intersezione 
Mazzini-Cagliari-Venezia Giulia e sulla Via Barletta che, oltre a rendere più fluida la viabilità 
veicolare,  con il  senso unico  di  marcia  aumenterebbe la  possibilità  di  sosta  dei  veicoli  su 
entrambi i lati;

Visti gli art.5 –comma 3-, 7 e 37 del Codice della Strada (D.Lgs.30 Aprile 1992, n°285 
e s.m.i.),  il  DPR 16.12.1992 n.495 (Reg. di Es.) e il  DPR 16.09.1996 n.610 (Regolamento 
recante modifiche al DPR n.495/92);

Visto il D. Lgs. N.267/2000;
            per i motivi sin qui descritti,

O R D I N A 

di istituire,  in forma sperimentale, le seguenti modifiche alla viabilità:
 Via Barletta, senso unico di marcia nel tratto e direzione da Via A. Vochieri a Viale 

Venezia Giulia;
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 Via G. Mazzini, senso unico di marcia nel tratto e direzione da Via A. Vochieri a 
Viale Venezia Giulia;
 Via E. Tazzoli, senso unico di marcia nel tratto e direzione da Via C. Armellini a 

Via A. Saffi;
1. Via L. Manara, doppio senso di marcia nel tratto da Via G. Italia a Via G. Medici;
2. Via Custoza, senso unico di marcia da Via Lissa a Via Barletta;

La suddetta disciplina sarà attuata sulle strade interessate, con il posizionamento della 
relativa segnaletica stradale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai sensi dell’art.37 comma 3 del 
D.Lgs.285/92 e dell’art.74 del Reg. n.495/92 e successive modifiche e integrazioni.

DISPONE

la notifica  della presente ordinanza:

tutte le FORZE DELL’ORDINE ;
A.S.A. - Autolinee Servizi Andriesi;  
ASL 118;
S.T.P. ;
FERROTRAMVIARIA S.p.A. ; 
FERROVIE DEL GARGANO ;
S.I.T.A. S.p.A..

        Chiunque  è obbligato ad 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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