
ORDINANZA DIRIGENZIALE
N. 585 DEL 19/12/2019 

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

OGGETTO:  CENTRO  STORICO  -  ZTL  -  ISTITUZIONE  NUOVI  VARCHI  DI 
ACCESSO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

 
     Letta  la  nota  a  firma del  Comandante della  Polizia  Locale,  Ten.  Col.  Dott.  Riccardo 
Zingaro, datata 11/12/2019 prot. n. 111170, con la quale informava che in data 20/12/2019, a 
conclusione dei lavori di posa in opera, verranno attivati 3 nuovi  varchi di accesso alla Zona 
Traffico Limitato del centro storico cittadino e precisamente su:

• Via Cristoforo Colombo angolo Via Porta Nuova;
• Via Ettore Carafa angolo Via Onofrio Jannuzzi;
• Piazza Umberto I angolo Via Michele Attimonelli;

Letto,  altresì,  che  al  fine  di  agevolare  il  traffico  autorizzato  all’accesso  nel  Centro 
Storico, occorre invertire il senso di marcia di Via Ettore Carafa e di Via Pietro Micca;

Considerato che occorre istituire il Divieto di Accesso a tutti i veicoli nel Centro Storico, 
fatta eccezione per i veicoli  dei  residenti,  dei  portatori  di  Handicap muniti  di  contrassegno 
invalidi,  delle forze dell’ordine e veicoli in soccorso, anche su Via Cristoforo Colombo, su Via 
Ettore  Carafa  e  su  Piazza  Umberto,  nel  tratto  compreso  tra  Via  Attimonelli-Via  Mura  San 
Francesco-Via Carlo Troia-Via Ugo Bassi, tutte le sere dalle ore 21:00 alle ore 24:00;

Ritenuto opportuno 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,

O R D I N A 

di istituire il Divieto di Accesso a tutti i veicoli, per la CHIUSURA NUOVI VARCHI DI ACCESSO 
AL CENTRO STORICO tutte le sere dalle ore 21:00 alle ore 05:00  fatta eccezione per i veicoli 
dei residenti, dei portatori di Handicap muniti di contrassegno invalidi,  delle forze dell’ordine e 
veicoli in soccorso, su: 

• Via Cristoforo Colombo angolo Via Porta Nuova;
• Via Ettore Carafa angolo Via Onofrio Jannuzzi;
• Piazza Umberto I angolo Via Michele Attimonelli.

di istituire, altresì, l’inversione del senso unico di marcia sulle seguenti strade:
• Via  Ettore Carafa (direzione di marcia Via Onofrio Jannuzzi – Via Gelso);
• Via Pietro Micca (direzione di marcia Piazza Balilla – Via Porta Castello);
• Via Gelso (direzione Via Ettore Carafa-Piazza Balilla).

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;
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al SETTORE SVILUPPO ECONOMICO;
al SERVIZIO IGIENE URBANA;
al PRESIDIO OSPEDALIERO – Direzione Sanitaria – Andria – 
al SERVIZIO 118 – Ospedale di Andria –;
alla PUBLIPARKING;
alla  “A.S.A. - Autolinee Servizi Andriesi”  Via U. Bassi , 6 – Andria.

La  suddetta  disciplina  diverrà  operante  con  l’installazione  della  relativa  segnaletica 
verticale.

Avverso il presente provvedimento può essere ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 37 - comma 3 - del D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. e dell’art. 74 del Reg. n. 495/92 e 
successive modifiche e integrazioni.

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

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

Santola Quacquarelli / INFOCERT SPA

Pagina 2 di 2  - Ord.. N.  585 del  19/12/2019
“Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento  
cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione.
L’accesso agli atti viene garantito tramite l’Ufficio URP ed i singoli responsabili del procedimento al quale l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui alla  
L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti della Citta' di Andria”


	O R D I N A

