
ORDINANZA DIRIGENZIALE
N. 248 DEL 02/07/2021 

Settore Ambiente, Igiene Urbana, Paesaggio, Mobilità e Viabilità, Decoro Urbano, 
Gare

OGGETTO:  SOSPENSIONE  EFFICACIA  ORDINANZA  N.  183  DEL  14/05/21 
LIMITATAMENTE  ALLE  DOMENICHE  E  FESTIVI  DALLE  ORE 
10:30 ALLE ORE 13:30 SINO AL 15/09/2021.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

 
          Vista l'ordinanza n. 183 del 14/05/2021 con la quale veniva istituito su CORSO CAVOUR 
nel tratto compreso tra Viale Venezia Giulia e Viale Roma (attraversamento di Via Torino–Via 
Duca degli Abruzzi escluso) 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,  i SABATO dalle ore 18,00 alle ore 21,00 e LE DOMENICHE e FESTIVI  dalle ore 
10,30 alle ore  13,30 e dalle ore 18,00 alle ore 21,00;

Vista la nota del Comandante della POLIZIA LOCALE dott.  Riccardo Zingaro prot. n. 
59392 del 02/07/2021 con la quale, considerato lo scarso traffico veicolare veniva suggerito di 
sospendere l'efficacia dell'ordinanza che vieta il Traffico su Corso Cavour, relativamente alle 
sole domeniche e festivi nelle ore mattutine dalle 10:30 alle 13,30;   

Vista la condivisione apposta in calce alla predetta nota dall'Assessore alla MOBILITA' e 
POLIZA LOCALE Dott. Pasquale Colasuonno sino al 15/09/2021;
          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);3

Visto il D. Lgs. n. 267/2000
      per i motivi sin qui espressi, 

O R D I N A 

- di sospendere temporaneamente l'efficacia dell'ordinanza n. 183 del 14/05/2021 di chiusura 
al traffico veicolare di Corso Cavour, limitatamente alle sole ore mattutine delle domeniche e 
festivi, dalle 10:30 alle ore 13:30, sino al 15/09/2021.

D I S P O N E 

La notifica del presente provvedimento:
1. a tutte le FORZE DELL'ORDINE;
2. all'Ufficio STAMPA per la divulgazione del comunicato;
3. al PRESIDIO OSPEDALIERO – Direzione Sanitaria – Andria – 
4. al SERVIZIO 118 – Ospedale di Andria – N. Fax: 0883/299120;
5. all’A.S.A. - Autolinee Servizi Andriesi ” Via U. Bassi , 6 – Andria.

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

La  presente  modifica  e  sostituisce  temporaneamente  le  disposizioni  emanate  con 
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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 Ambiente, Igiene Urbana, Paesaggio, Mobilità e 
Viabilità, Decoro Urbano, Gare

Santola Quacquarelli / INFOCERT SPA
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