
Comune di Casamassima

PUBBLICAZIONE

La presente ordinanza N. 9/2020 è stata pubblicata all'Albo

Pretorio del Comune il 13/02/2020 e vi rimarrà fino al

27/02/2020.

Lì 13/02/2020

L'ADDETTO ALLA
PUBBLICAZIONE
Vincenzo Bellomo

RACCOLTA GENERALE
n. 9 del 13/02/2020

Servizio Polizia Municipale

ORDINANZA
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In data 13 febbraio 2020 nella Residenza Municipale

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Francesco Prigigallo

Area Metropolitana di Bari

OGGETTO: Miglioramento della viabilità mediante l’istituzione di nuovo senso

unico di marcia, nuovi stalli di sosta lungo Via Don Minzoni, e inversione di

marcia di Via Tenente Caracciolo e di tratto di Via Stazione



Premesso che con delibera di Giunta nr. 248/2019 del 23/12/2019 veniva dato mandato al Comandante 
della Polizia Locale di Casamassima di porre in essere le attività necessarie per procedere con il 
miglioramento della viabilità mediante l’istituzione di nuovi sensi unici di marcia e la realizzazione di 
nuovi stalli di sosta in alcune strade cittadine;

Premesso inoltre che:

• Via Don Minzoni trattasi di arteria stradale di notevole importanza in quanto viene percorsa 
quotidianamente da un intenso volume di traffico automobilistico in ambo le direzioni; 

• il doppio senso di marcia, impedisce di fatto la sosta dei veicoli e ciò comporta certamente gravi 
ripercussioni sulla vita quotidiana di tutta la cittadinanza, in particolar modo di quella residente 
nella zona, costretta a parcheggiare i propri mezzi nelle strade adiacenti via Don Minzoni; 

• il divieto di sosta veicolare, oggi imposto su ambo i lati di via Don Minzoni, causa altrettanti 
rilevanti problemi alle poche attività commerciali presenti in zona; 

Considerato che, al fine di risolvere le problematiche sopra rappresentate, si ritiene opportuno ed utile 
rendere Via Don Minzoni a senso unico con direzione di marcia da Via Marconi verso Via Adelfia 
snellendo così l'attuale intenso traffico veicolare e creando nel contempo, un cospicuo numero di posti per
la sosta delle auto;

Verificato che, rendere a senso unico di marcia via Don Minzoni, consente la sosta di una fila di veicoli;

Atteso che da un controllo eseguito in loco, consentire la sosta lungo il margine sinistro del nuovo senso 
di marcia di Via Don Minzoni, consentirebbe la creazione di un numero di stalli di sosta per autoveicoli 
nettamente superiore a quelli che si creerebbero se si consentisse la sosta lungo il margine destro e ciò in 
quanto lungo quest’ultimo lato si affacciano un maggior numero di strade ed un maggior numero di passi 
carrabili;

Constatato che consentire il transito ai veicoli in un solo senso di marcia nonché dare la possibilità di 
sosta su un unico lato, comporta certamente l’allontanamento della direttrice di transito dei veicoli dalle 
abitazioni circostanti, diminuendo il rischio per i pedoni da un possibile investimento;

Preso atto che l’adozione del senso unico di marcia di Via Don Minzoni, creerebbe difficoltà nel 
raggiungimento di tutti i manufatti insistenti su una porzione di Via Stazione e di Via Tenente Caracciolo 
e che pertanto si ritiene opportuno ed indispensabile, intervenire anche con l’inversione del senso unico di
marcia di tutta Via Tenente Caracciolo nonché del tratto di strada di Via Stazione compreso tra Via 
Tenente Caracciolo e Via Don Minzoni;

Visto il Decreto Prefettizio n. 32 del 22/05/2019 che, in conformità agli artt. 50 e 109 del D.Lgs. 
267/2000, attribuisce al Dr. Francesco Prigigallo le funzioni di cui all’art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Richiamata la propria competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi e per gli effetti di cui
all'art.107 e 109 del D.Lgs. 18.08.2000, n 267.

Visto il Nuovo Codice della Strada adottato con D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.;

Visto il Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice della Strada adottato con DPR 495/1992 e 
s.m.i;

Visto il T.U.EE.LL. adottato con il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

Per le motivazioni in premessa indicate

- di rendere Via Don Minzoni a senso unico, con direzione di marcia da Via Marconi verso Via Adelfia;



- vietare la sosta lungo il lato destro del nuovo senso unico di marcia di Via Don Minzoni;

- di invertire l’attuale senso unico di marcia di Via Tenente Caracciolo con nuovo senso di marcia da Via 
Sannicandro verso Via Stazione;

- di invertire l’attuale senso unico di marcia di Via Stazione, limitatamente al tratto compreso tra Via Don 
Minzoni e Via Tenente Caracciolo adottando quale nuovo senso di marcia quello da Via Tenente 
Caracciolo verso Via Don Minzoni;

La presente Ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dalla data di 
registrazione della stessa nell’apposito registro delle Ordinanze.

Copia della presente Ordinanza è trasmessa:

• al Comando Stazione dei Carabinieri di Casamassima 
• al Servizio Gestione del Territori, infrastrutture e opere pubbliche di questo Ente. 

AVVERTE

- che chiunque trasgredisce le disposizioni della presente Ordinanza, verrà sanzionato secondo quanto 
previsto dalle norme vigenti;

- che in relazione al disposto dell’art. 37, comma 3° del Codice della Strada, D. Lgs. Nr. 285/92, nel 
termine di 60 giorni, può essere presentato ricorso da chi vi abbia interesse, al Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti, con le formalità stabilite dall’art. 74 del Regolamento di Attuazione ed 
Esecuzione del C.d.S., adottato con D.P.R. 495/1992;

- che avverso il presente provvedimento, in applicazione della Legge 6 Dicembre 1971 nr. 1034, chiunque
vi abbia interesse, potrà ricorrere entro 60 giorni al TAR Puglia per incompetenza, eccesso di potere o 
violazione di legge;

- che, in alternativa al ricorso al TAR, avverso il presente provvedimento, è possibile proporre ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.



ESECUTIVITA'

La presente Ordinanza Dirigenziale è divenuta esecutiva in data 13/02/2020 per avere ottenuto la sottoscrizione
del Dirigente della Direzione.

CASAMASSIMA, li 13 febbraio
2020

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21, d. lgs. n. 82/2005, del t.u. n. 445/2000 e
del D.P.C.M., 13/11/2014 (G.U. 12/01/2015), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sull'Albo On Line di
questo Comune


