
ORDINANZA DIRIGENZIALE
N. 133 DEL 20/03/2019 

Settore Lavori Pubblici - Manutenzioni - Ambiente e Mobilità - Patrimonio - Reti 
Infrastrutture Pubbliche

OGGETTO:  CHIUSURA  CORSO  CAVOUR E  VIALE ROMA IL  SABATO  E LA 
DOMENICA SINO AL 30/06/2019

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

 
Vista la nota prot. n.23306 del 09/03/2019 sottoscritta dall'Assessore alla Polizia Locale 

e alla Mobilità Avv. Pierpaolo Matera con la quale si richiedeva la chiusura al traffico veicolare di 
Corso Cavour, nel tratto compreso tra Via Firenze e Viale Crispi, e Viale Roma dalle ore 17:00 
di ogni sabato sino alle ore 21:30 della domenica seguente, sino al  30/06/2019, al fine di 
invogliare i cittadini ad un uso più razionale delle proprie autovetture, con una conseguente 
riduzione dell’inquinamento atmosferico.

Ritenuto, per quanto richiesto, dover necessariamente istituire IL DIVIETO DI TRANSITO 
a tutti i veicoli ECCETTO  AMBULANZE, FORZE DI POLIZIA, veicoli in SOCCORSO e veicoli di 
residenti per ACCESSO E USCITA PASSI CARRABILI su:

• CORSO CAVOUR nel tratto compreso tra Via Firenze e Viale Crispi (attraversamenti di 
Via Firenze–Via Duca di Genova e Via Torino–Via Duca degli Abruzzi esclusi);

• VIALE ROMA  (attraversamenti  di  Via  Taranto–Via  Enrico  Dandolo  e  Via  Vittorio  E. 
Orlando–Via Foggia esclusi).
In funzione di tali chiusure, occorre anche istituire temporaneamente e limitatamente ai 

soli giorni interessati, la chiusura di Via L. Bonomo nel tratto da Via Savoia a  Corso Cavour e il 
senso unico di marcia a tutti i veicoli su Via Savoia, da Via L. Bonomo a Via Duca di Genova.

I  veicoli  in  percorrenza  su  Via  L.  Bonomo,  giunti  sull'intersezione  con  Via  Savoia, 
avranno l'obbligo di svoltare a destra.
          Ritenuto altresì di provvedere in merito. 
          Visto l’art. 36 del Codice della Strada (D. Lgs. 30.04.1992 n.285).

Viste  le  Direttive  Ministeriali  emanate  dal  Ministero  dei  LL.PP.  il  12.04.1995  per  la 
redazione, adozione ed attuazione dei Piani Urbani del Traffico.

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, 

O R D I N A 

di istituire,  dalle ore 17:00 di ogni sabato  alle ore 21:30 della domenica seguente, sino al 
30/06/2019  IL  DIVIETO DI TRANSITO    a  tutti  i  veicoli  ECCETTO  AMBULANZE,  FORZE DI 
POLIZIA, veicoli in SOCCORSO e veicoli di residenti per ACCESSO E USCITA PASSI CARRABILI 
su:

• CORSO CAVOUR nel tratto compreso tra Via Firenze e Viale Crispi (attraversamenti di 
Via Firenze–Via Duca di Genova e Via Torino–Via Duca degli Abruzzi esclusi);

• VIALE ROMA  (attraversamenti  di  Via  Taranto–Via  Enrico  Dandolo  e  Via  Vittorio  E.  
Orlando–Via Foggia esclusi).

     In funzione di tali chiusure, occorre istituire temporaneamente e limitatamente ai soli giorni 
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interessati, la  chiusura di Via L. Bonomo nel tratto da Via Savoia a  Corso Cavour e il senso 
unico di marcia a tutti i veicoli su Via Savoia, da Via L. Bonomo a Via Duca di Genova.

I  veicoli  in  percorrenza  su  Via  L.  Bonomo,  giunti  sull'intersezione  con  Via  Savoia, 
avranno l'obbligo di svoltare a destra.

D I S P O N E 

La notifica del presente provvedimento:
a tutte le FORZE DELL'ORDINE;
all'Ufficio STAMPA per la divulgazione del comunicato;
al PRESIDIO OSPEDALIERO – Direzione Sanitaria – Andria – 
al SERVIZIO 118 – Ospedale di Andria – 
all’A.S.A. - Autolinee Servizi Andriesi ” 
alla Publiparking.

La suddetta disciplina diverrà operante con l’installazione di segnaletica mobile e transenne 
metalliche.

La  presente  modifica  e  sostituisce  temporaneamente  le  disposizioni  emanate  con 
precedenti ordinanze.  

     
   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.
         

Chiunque è obbligato ad osservare e a far osservare il presente provvedimento.

      
 

Il Responsabile   del Settore Lavori Pubblici - Manutenzioni - Ambiente e Mobilità - 
Patrimonio - Reti Infrastrutture Pubbliche

Santola Quacquarelli / INFOCERT SPA
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