
ORDINANZA DIRIGENZIALE
N. 106 DEL 22/04/2022 

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

OGGETTO:  CHIUSURA ATTRAVERSAMENTO FERROVIARIO VIALE GRAMSCI
E APERTURA NUOVO VARCO IN CORRISPONDENZA DI VIA XXIV
MAGGIO/VIA  B.  BUOZZI  -  NUOVE  DISCIPLINE  VEICOLARI  IN
FORMA SPERIMENTALE DAL 29/04/2022

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

 
 Vista la nota della ditta Antrum Società Consortile del 09/03/2022 acclarata al ns prot.
al  n.  22368,  esecutrice  dei   "lavori  di  interramento  della  linea  e  costruzione  della  nuova
fermata di ANDRIA NORD", con la quale veniva trasmesso l’elaborato planimetrico contenente
le modifiche della viabilità dell’area ex PL di Viale Gramsci per le relative attività riguardanti  la
chiusura  del  varco  di  attraversamento  ferroviario  ivi  presente,   a  partire  dal  29/04/2022
secondo quanto stabilito dall'allegato cronoprogramma dei lavori;
          Visto il verbale di riunione operativa del giorno 15/03/2022 e di sopralluogo effettuato
in Viale  Gramsci-Via  B. Buozzi  il  giorno 21/03/2022, contestualmente allo svolgimento  del
mercato settimanale del lunedì, con il quale venivano evidenziate alcune criticità in merito alle
soluzioni di viabilità alternativa presentate e nel contempo venivano suggerite nuove soluzioni
da  attuarsi  per  fronteggiare  la  chiusura  del  varco  di  attraversamento  ferroviario  di  Viale
Gramsci da attuarsi dal giorno 29/04/2022;

Visto il  verbale  di  riunione operativa  del  giorno 06/04/2022 durante  la  quale  sono
emerse alcune criticità sulle soluzioni  presentate,  che venivano superate, di concerto, con
altre soluzioni proposte in tale sede, che avrebbero migliorato  le condizioni di fluidità della
circolazione veicolare con conseguente riduzione dei disagi per i conducenti dei veicoli.
Inoltre è stata rappresentata la necessità di istituire la corsia riservata ai mezzi di soccorso e
alle  ambulanze  su  Via  XXIV  Maggio  per  l’accesso  all’Ospedale,  contestualmente  alla
soppressione dei posti di sosta a pagamento ivi presenti;
     Viste le soluzioni alternative alla chiusura del varco di attraversamento ferroviario su
Viale Gramsci trasmesse via mail in data 15 aprile 2022 dalla ditta Antrum Società Consortile
per conto della FERROTRAMVIARIA S.P.A., nelle quali vengono recepite le indicazioni  emerse
nell'ultimo incontro, circa la configurazione del nuovo varco da realizzare in corrispondenza
dell’intersezione di Via B. Buozzi/Via XXIV Maggio/Via Milite Ignoto a far data dal 29/04/2022
di seguito riportate propedeutico alla materiale chiusura del predetto varco.

Ritenuto di accogliere e procedere come di seguito:
a)  – VIALE  GRAMSCI: CHIUSURA  DEL  VARCO  DI  ATTRAVERSAMENTO  FERROVIARIO/
VEICOLARE e PEDONALE con apertura di 2 nuovi varchi: - sull’intersezione di Via XXIV Maggio
con Via Milite Ignoto e Via B.Buozzi (pedonale e veicolare) e l’altro, solo pedonale, tra Via
Milite Ignoto e Via B. Buozzi a circa m. 15,00 dall’intersezione con Via Martiri di Cefalonia;
b) – VIA MARTIRI DI CEFALONIA: SOPPRESSIONE DELLA CORSIA RISERVATA (ai bus, forze
dell’ordine e ambulanze) e contestualmente viene istituito il SENSO VIETATO per tutti i veicoli
da Viale V. Giulia a Via Milite Ignoto/Via Milite Ignoto;
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c)  – VIA  MARTIRI  DI  CEFALONIA  da  Via  Milite  Ignoto/Via  P.  N.  Vaccina  a  Viale  Istria:
ISTITUZIONE delle CORSIE di  MARCIA per file  PARALLELE e CANALIZZAZIONE: i veicoli  in
transito  sulla  corsia  di  DESTRA,  giunti  in  corrispondenza  dell’intersezione  con  Viale  V.
Giulia/Viale Istria/Corso Cavour, avranno l’obbligo di PROSEGUIRE DIRITTO su Corso Cavour; i
veicoli in transito sulla corsia di SINISTRA, giunti in corrispondenza dell’intersezione con Viale
V. Giulia/Viale Istria/Corso Cavour, avranno l’obbligo di SVOLTARE A SINISTRA su Viale Istria;
d) – VIA MILITE IGNOTO tratto e direzione di marcia da Via XXIV Maggio a Via Martiri  di
Cefalonia/Via  P.N.  Vaccina:  ISTITUZIONE  delle  CORSIE  di  MARCIA  per  file  PARALLELE  e
CANALIZZAZIONE:  i  veicoli  in  transito  sulla  corsia  di  DESTRA,  giunti  in  corrispondenza
dell’intersezione con Via Martiri di Cefalonia/Via P.N.Vaccina, avranno l’obbligo di PROSEGUIRE
DIRITTO  su  Via  P.  N.  Vaccina;   i  veicoli  in  transito  sulla  corsia  di  SINISTRA,  giunti  in
corrispondenza dell’intersezione con Via Martiri di Cefalonia/Via P.N.Vaccina, avranno l’obbligo
di SVOLTARE A SINISTRA su Via Martiri di Cefalonia;
e) – VIA MILITE IGNOTO tratto e direzione da Via XXIV Maggio a Via Isonzo: ISTITUZIONE del
SENSO UNICO DI  MARCIA  con  OBBLIGO DI  SVOLTA  A  DESTRA su  Via  Isonzo;  -  SENSO
VIETATO nella direzione opposta;
f) - VIA MILITE IGNOTO tratto e direzione da Via Asiago a Via Isonzo: - SENSO UNICO DI
MARCIA  –  DIVIETO  DI  DI  TRANSITO  ai  veicoli  di  massa  a  pieno  carico  superiore  a  3,5
tonnellate  -  OBBLIGO  DI  SVOLTA  A  SINISTRA  per  tutti  i  veicoli  in  corrispondenza
dell’intersezione con Via Isonzo;
g) – VIA B. BUOZZI  tratto e direzione da Via A. Grandi a Viale Gramsci: i veicoli in transito
nella medesima direzione, giunti sull’intersezione con il nuovo varco di attraversamento veicoli
avranno l’OBBLIGO DI FERMARSI E DARE LA PRECEDENZA (STOP);
h) – VIA B. BUOZZI tratto dal nuovo varco di attraversamento ferroviario sino a Viale Gramsci:
ISTITUZIONE del DOPPIO SENSO DI MARCIA (con raccordo agevole di svolta su intersezione
Via B. Buozzi/Viale Gramsci); é ISTITUITO per tutti i veicoli il DIVIETO DI FERMATA E SOSTA
DEI VEICOLI AMBO I LATI con rimozione coatta;
i) – NUOVO VARCO DI ATTRAVERSAMENTO FERROVIARIO/VEICOLARE tratto e direzione da Via
Milite  Ignoto a Via B. Buozzi:  i  veicoli  in transito  nella  direzione medesima sulla  corsia di
estrema DESTRA, giunti in corrispondenza dell’intersezione con Via B. Buozzi avranno l’obbligo
di svolta a DESTRA su Via B. Buozzi direzione Via Maraldo; i veicoli in transito sulla corsia
CENTRALE,  giunti  in  corrispondenza dell’intersezione  con Via  B.  Buozzi,  hanno  l’obbligo  di
svolta a SINISTRA su Via  B. Buozzi con direzione Viale Gramsci con DIRITTO DI PRECEDENZA
sui veicoli che percorrono Via B. Buozzi provenienti da Via A. Grandi;
l) - NUOVO VARCO DI ATTRAVERSAMENTO FERROVIARIO/VEICOLARE tratto e direzione da Via
B. Buozzi  a Via  Milite  Ignoto: i  veicoli  in transito  nella  direzione medesima sulla  corsia di
sinistra hanno L’OBBLIGO DI SVOLTA A SINISTRA su Via Milite Ignoto direzione Via Isonzo; i
veicoli in transito nella direzione medesima sulla corsia di estrema DESTRA hanno l’OBBLIGO
DI SVOLTA A DESTRA su Via Milite Ignoto direzione Via Martiri di Cefalonia/Via P.N. Vaccina
eccetto  veicoli  in  soccorso  e  AMBULANZE  che  possono  proseguire  DIRITTO  sulla  corsia
riservata di Via XXIV Maggio;
m) – VIA XXIV MAGGIO tratto da Viale Istria a Via Milite Ignoto: SOPPRESSIONE della sosta a
pagamento lungo il lato sinistro (lato monumento ai Caduti) e ISTITUZIONE DI UNA CORSIA
RISERVATA nel senso di marcia inverso, dotata di cordolo separatore e segnaletica specifica,
solo per i veicoli in soccorso (S.O.S.) e AMBULANZE dirette all’OSPEDALE “Lorenzo Bonomo”;

Ritenuto inoltre  che,  fermo  restando  tutte  le  modifiche  alla  circolazione  stradale
veicolare sin qui descritte, tra le soluzioni alternative è prevista anche una mini-rotatoria con
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circolazione antioraria al centro del nuovo varco in corrispondenza dell’intersezione Via XXIV
Maggio/Via Milite Ignoto / Via B. Buozzi, a realizzarsi con elementi amovibili (tipo new-jersey)
che potrebbe essere opportuno installare in via provvisoria, durante l'esecuzione dei lavori di
apertura  del  varco, con  funzione   sperimentale, trattandosi  di  una  mini-rotatoria  avente
diametro ristretto e alimentata da flussi veicolari in entrata da Via XXIV Maggio e da Via B.
Buozzi (dai due sensi di marcia) e da flussi in uscita su Via B. Buozzi e su Via Milite Ignoto
(verso i due sensi di marcia), oltre quello in uscita su Via XXIV Maggio (su corsia riservata alle
Ambulanze e mezzi di soccorso) ;

Ritenuto opportuno dover provvedere in merito;
Visti gli art. 5 –comma 3-, 7 e 37 del Codice della Strada (D.Lgs. 30 Aprile 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 descritti,

O R D I N A

L’istituzione a far data dal 29/04/2022 delle seguenti variazioni alla circolazione veicolare
sino a successiva revoca o modifica:

a)  – VIALE  GRAMSCI: CHIUSURA  DEL  VARCO  DI  ATTRAVERSAMENTO  FERROVIARIO/
VEICOLARE e PEDONALE con apertura di 2 nuovi varchi: - sull’intersezione di Via XXIV Maggio
con Via Milite Ignoto e Via B.Buozzi (pedonale e veicolare) e l’altro, solo pedonale, tra Via
Milite Ignoto e Via B. Buozzi a circa m. 15,00 dall’intersezione con Via Martiri di Cefalonia;
b) – VIA MARTIRI DI CEFALONIA: SOPPRESSIONE DELLA CORSIA RISERVATA (ai bus, forze
dell’ordine e ambulanze) e contestualmente viene istituito il SENSO VIETATO per tutti i veicoli
da Viale V. Giulia a Via Milite Ignoto/Via Milite Ignoto;
c)  – VIA  MARTIRI  DI  CEFALONIA  da  Via  Milite  Ignoto/Via  P.  N.  Vaccina  a  Viale  Istria:
ISTITUZIONE delle CORSIE di  MARCIA per file  PARALLELE e CANALIZZAZIONE: i veicoli  in
transito  sulla  corsia  di  DESTRA,  giunti  in  corrispondenza  dell’intersezione  con  Viale  V.
Giulia/Viale Istria/Corso Cavour, avranno l’obbligo di PROSEGUIRE DIRITTO su Corso Cavour; i
veicoli in transito sulla corsia di SINISTRA, giunti in corrispondenza dell’intersezione con Viale
V. Giulia/Viale Istria/Corso Cavour, avranno l’obbligo di SVOLTARE A SINISTRA su Viale Istria;
d) – VIA MILITE IGNOTO tratto e direzione di marcia da Via XXIV Maggio a Via Martiri  di
Cefalonia/Via  P.N.  Vaccina:  ISTITUZIONE  delle  CORSIE  di  MARCIA  per  file  PARALLELE  e
CANALIZZAZIONE:  i  veicoli  in  transito  sulla  corsia  di  DESTRA,  giunti  in  corrispondenza
dell’intersezione con Via Martiri di Cefalonia/Via P.N.Vaccina, avranno l’obbligo di PROSEGUIRE
DIRITTO  su  Via  P.  N.  Vaccina;   i  veicoli  in  transito  sulla  corsia  di  SINISTRA,  giunti  in
corrispondenza dell’intersezione con Via Martiri di Cefalonia/Via P.N.Vaccina, avranno l’obbligo
di SVOLTARE A SINISTRA su Via Martiri di Cefalonia;
e) – VIA MILITE IGNOTO tratto e direzione da Via XXIV Maggio a Via Isonzo: ISTITUZIONE del
SENSO UNICO DI  MARCIA  con  OBBLIGO DI  SVOLTA  A  DESTRA su  Via  Isonzo;  -  SENSO
VIETATO nella direzione opposta;
f) - VIA MILITE IGNOTO tratto e direzione da Via Asiago a Via Isonzo: - SENSO UNICO DI
MARCIA  –  DIVIETO  DI  DI  TRANSITO  ai  veicoli  di  massa  a  pieno  carico  superiore  a  3,5
tonnellate  -  OBBLIGO  DI  SVOLTA  A  SINISTRA  per  tutti  i  veicoli  in  corrispondenza
dell’intersezione con Via Isonzo;
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g) – VIA B. BUOZZI  tratto e direzione da Via A. Grandi a Viale Gramsci: i veicoli in transito
nella medesima direzione, giunti sull’intersezione con il nuovo varco di attraversamento veicoli
avranno l’OBBLIGO DI FERMARSI E DARE LA PRECEDENZA (STOP);
h) – VIA B. BUOZZI tratto dal nuovo varco di attraversamento ferroviario sino a Viale Gramsci:
ISTITUZIONE del DOPPIO SENSO DI MARCIA (con raccordo agevole di svolta su intersezione
Via B. Buozzi/Viale Gramsci); é ISTITUITO per tutti i veicoli il DIVIETO DI FERMATA E SOSTA
DEI VEICOLI AMBO I LATI con rimozione coatta;
i) – NUOVO VARCO DI ATTRAVERSAMENTO FERROVIARIO/VEICOLARE tratto e direzione da Via
Milite  Ignoto a Via B. Buozzi:  i  veicoli  in transito  nella  direzione medesima sulla  corsia di
estrema DESTRA, giunti in corrispondenza dell’intersezione con Via B. Buozzi avranno l’obbligo
di svolta a DESTRA su Via B. Buozzi direzione Via Maraldo; i veicoli in transito sulla corsia
CENTRALE,  giunti  in  corrispondenza dell’intersezione  con Via  B.  Buozzi,  hanno  l’obbligo  di
svolta a SINISTRA su Via  B. Buozzi con direzione Viale Gramsci con DIRITTO DI PRECEDENZA
sui veicoli che percorrono Via B. Buozzi provenienti da Via A. Grandi;
l) - NUOVO VARCO DI ATTRAVERSAMENTO FERROVIARIO/VEICOLARE tratto e direzione da Via
B. Buozzi  a Via  Milite  Ignoto: i  veicoli  in transito  nella  direzione medesima sulla  corsia di
sinistra hanno L’OBBLIGO DI SVOLTA A SINISTRA su Via Milite Ignoto direzione Via Isonzo; i
veicoli in transito nella direzione medesima sulla corsia di estrema DESTRA hanno l’OBBLIGO
DI SVOLTA A DESTRA su Via Milite Ignoto direzione Via Martiri di Cefalonia/Via P.N. Vaccina
eccetto  veicoli  in  soccorso  e  AMBULANZE  che  possono  proseguire  DIRITTO  sulla  corsia
riservata di Via XXIV Maggio;
m) – VIA XXIV MAGGIO tratto da Viale Istria a Via Milite Ignoto: SOPPRESSIONE della sosta a
pagamento lungo il lato sinistro (lato monumento ai Caduti) e ISTITUZIONE DI UNA CORSIA
RISERVATA nel senso di marcia inverso, dotata di cordolo separatore e segnaletica specifica,
solo per i veicoli in soccorso (S.O.S.) e AMBULANZE dirette all’OSPEDALE “Lorenzo Bonomo”;

DISPONE

• che,  fermo  restando  tutte  le  modifiche  alla  circolazione  stradale  veicolare  sin  qui
disposte,  durante l'esecuzione dei lavori di apertura del varco così come riportata tra le
soluzioni  alternative  presentate,   sia  realizzata   una  mini-rotatoria  con  circolazione
antioraria  al  centro  del  nuovo  varco  in  corrispondenza  dell’intersezione  Via  XXIV
Maggio/Via Milite Ignoto / Via B. Buozzi, con elementi amovibili (tipo new-jersey) in via
provvisoria,  con  funzione   sperimentale, trattandosi  di  una  mini-rotatoria  avente
diametro ristretto e alimentata da flussi veicolari in entrata da Via XXIV Maggio e da Via
B. Buozzi (dai due sensi di marcia) e da flussi in uscita su Via B. Buozzi e su Via Milite
Ignoto (verso i due sensi di marcia), oltre quello in uscita su Via XXIV Maggio (su corsia
riservata alle Ambulanze e mezzi di soccorso), con obbligo a rimuoverla o a mantenerla
su espressa propria disposizione dirigenziale;

• l'impresa esecutrice dei lavori di interramento ferroviario ANTRUM Società Consortile
dovrà  adottare  tutti  gli  accorgimenti  per  la  salvaguardia  della  pubblica  e  privata
incolumità e dovrà preavvertire a mezzo di evidenti cartelli indicatori della esecuzione
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dei  lavori, restando  la  stessa  impresa  esecutrice  dei  lavori,  unica  responsabile  per
eventuali inefficienze o carenze di segnaletica stradale conforme alle nuove  esigenze di
viabilità e di circolazione veicolare, per tutta la durata dei lavori, sollevando il Comune
di Andria da ogni e qualsiasi responsabilità.

• la summenzionata Impresa dovrà, altresì, con proprio personale provvedere a tutte le
segnalazioni  occorrenti,  conformemente  a  quanto  istituito  con  il  presente
provvedimento e alle prescrizioni del Codice della Strada e al relativo Regolamento di
Esecuzione e installare tutta la segnaletica indicante i divieti, gli obblighi e tutto quanto
previsto dal presente provvedimento;

• inoltre, la stessa dovrà installare anche la segnaletica occorrente per impedire che i
veicoli  arrivino nella zona interessata dai lavori, nonché quella luminosa di  cantiere,
prevista dall'art. 21 del Codice della Strada  e relativo Regolamento di Esecuzione;

• infine, la stessa impresa, dovrà ripristinare tutta la segnaletica stradale, orizzontale e
verticale, esistente prima dell’attuazione delle nuove discipline veicolari.

Il  presente provvedimento non equivale a titolo  autorizzativo circa la manomissione
della sede stradale, per il quale dovrà essere interessato il settore competente.

La notifica  del presente provvedimento:
• al SERVIZIO PATRIMONIO;
• a tutte le FORZE DELL’ORDINE;
• all’UFFICIO STAMPA;
• all’A.S.A.;
• All’Asl Bat 118;
• alla PUBLIPARKING;
• alla ditta “ANTRUM” -     antrumscarl@cmbcarpipec.it  .

La suddetta disciplina diverrà operante non appena si procederà alla realizzazione
del nuovo varco ed installata tutta la segnaletica orizzontale e verticale prevista dal presente
provvedimento.

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.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e 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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	Visto il verbale di riunione operativa del giorno 06/04/2022 durante la quale sono emerse alcune criticità sulle soluzioni presentate, che venivano superate, di concerto, con altre soluzioni proposte in tale sede, che avrebbero migliorato le condizioni di fluidità della circolazione veicolare con conseguente riduzione dei disagi per i conducenti dei veicoli.
	Inoltre è stata rappresentata la necessità di istituire la corsia riservata ai mezzi di soccorso e alle ambulanze su Via XXIV Maggio per l’accesso all’Ospedale, contestualmente alla soppressione dei posti di sosta a pagamento ivi presenti;
	O R D I N A

