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ORDINANZA SINDACALE

 del 01.02.2017

In data 1 febbraio 2017 nella Residenza Municipale

IL SINDACO
Vito Cessa

Area Metropolitana di Bari

OGGETTO: Interdizione e accesso al Castello Ducale compresa l’area intorno

delimitata, a partire dal fornice ad arco d’ingresso del Castello fino  a chiudere via

Sacramento, la chiusura di porzione di  via Sacramento fino ad intercettare via

Arco delle Ombre.



ORDINANZA CONTINGENTE ED URGENTE

 

 

Oggetto: Interdizione e accesso al Castello Ducale compresa l’area intorno delimitata, a partire dal 
fornice ad arco d’ingresso del Castello fino  a chiudere via Sacramento, la chiusura di porzione di  via 
Sacramento fino ad intercettare via Arco delle Ombre.

 

 

IL SINDACO

 

VistA la nota delle Prefettura di Bari, area V, protezione Civile, Difesa Civile e Soccorso Pubblico prot. 
uscita del 14.12.2016 numero 0057697 classifica 25.01 pervenuta a questo Ente in data 29 dicembre 2016
con nota prot. nr. 26262, in cui si chiede di “assicurare che per l’edificio in questione e l’area circostante
risultino garantite condizioni di sicurezza tali da evitare ogni pregiudizio per la pubblica incolumità, 
nelle more della definizione dei procedimenti in corso”;

VISTI gli atti in ufficio;

RAVVISATA la necessità di garantire la pubblica e privata incolumità;

RITENUTO di dover provvedere in merito, stante l’esigenza di tutelare la pubblica e privata incolumità;

VISTO il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267 e successive modifiche;

VISTO il Nuovo codice della strada

VISTO il D.lgs 50/2016;

VISTO l’art. 176 del D.P.R. 2007/2010;

ORDINA

• l’interdizione e accesso al Castello Ducale compresa l’area intorno delimitata, a partire dal fornice 
ad arco d’ingresso del Castello fino  a chiudere via Sacramento, la chiusura di porzione di  via 
Sacramento fino ad intercettare via Arco delle Ombre, fino alla fine dell’emergenza e alla 
definizione dei procedimenti in corso; 

• l’interdizione e accesso pedonale, veicolare che carrabile  delle nelle vie sopra individuate; 
• l’interdizione e l’accesso a tutti i proprietari e/o eredi degli alloggi presenti all’interno del Castello

Ducale, fino alla messa in sicurezza della struttura interessata; 
• l’interdizione del parcheggio di autoveicoli lungo via Castello, via arco delle Ombre, via 

Sacramento e via Molini; 
• di delimitare l’area interdetta con transenne in modo da rendere noto ed inaccessibile la zona a 

rischio, prevenendo possibili rischi per la pubblica e privata incolumità; 

DISPONE

• la NOTIFICA della presente ordinanza a tutti i proprietari e/o eredi degli immobili presenti nel 



Palazzo Ducale (denominato Castello); 
• la TRASMISSIONE di una copia della presente Ordinanza alla Prefettura di Bari, al Ministero 

dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile di 
Bari; 

• la TRASMISSIONE della presente Ordinanza al Comando di Polizia Locale ed alla Forze 
dell’Ordine, per tutti gli adempimenti di competenza e il rispetto della presente ordinanza; 

• l’AFFISSIONE per 30 giorni all’Albo Pretorio Comunale e sul sito web del Comune di 
Casamassima della presente ordinanza; 

• la VALIDITÀ della presente ordinanza fino a nuove disposizioni; 

AVVISA

• tutti i proprietari e/o eredi, degli alloggi presente all’interno dell’immobile denominato “Castello 
Ducale” che in caso di inottemperanza delle presente Ordinanza, saranno assunti i provvedimenti 
di cui all’art. 650 C.P.; 

• contro la presente ordinanza è ammesso, ricorso gerarchico al Prefetto di Bari, entro 30 giorni, 
ricorso al TAR Puglia entro 60 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. 

 

Dalla Residenza Municipale, addì, 01 febbraio 2017

 

 

IL SINDACO
(dott. Vito CESSA)



ESECUTIVITA'

La presente Ordinanza Sindacale è divenuta esecutiva in data 01/02/2017 per avere ottenuto la sottoscrizione del
Sindaco.

CASAMASSIMA, li 1 febbraio
2017

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


	IL SINDACO

