COMUNE DI ACCADIA
PROVINCIA DI FOGGIA

Ordinanza N. 17 del 30/07/2020
OGGETTO: OGGETTO: Disciplina temporanea della circolazione stradale estiva in via Roma, Mirabella,
Borgo dal 01.08.2020 al 31.08.2020 dalle ore 21:00 alle ore 02:00 compreso i festivi.

IL SINDACO
VISTO l’art. 7 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo n.285 in data 30/04/1992;
VISTO il Regolamento di esecuzione del Codice della Strada approvato in data 16/12/1992, n.495;
VISTO il T.U 18 Agosto 2000, n.267;
TENUTO CONTO della precedente ordinanza n. 09 del 27.07.2016 relativa alla regolamentazione
della circolazione stradale;
CONSIDERATO che con l’arrivo della stagione estiva si avrà un notevole aumento della presenza
dei veicoli e pedoni;
CONSIDERATA la necessità, a tutela della pubblica incolumità e del pubblico interesse, di dover
disciplinare la circolazione stradale nelle zone e strade indicate nel dispositivo della presente
Ordinanza;
ORDINA

Polizia
Locale

Ad integrazione ed a parziale modifica delle precedenti Ordinanze, che siano apposti i segnali di
divieto, e di obblighi di limitazioni, come segue:
I. VIA BORGO (angolo via Botticella) – PIAZZA FERRO, ISOLA PEDONALE dalle ore 21,00 alle
ore 02,00, con divieto assoluto di sosta, limitatamente al periodo 01 Agosto - 31 Agosto;
II.
VIA BOTTICELLA, SENSO UNICO a scendere da via Borgo, dalle ore 21,00 alle ore
02,00, limitatamente al periodo 01 Agosto - 31 agosto;
III.
VIA ROMA, (dall’angolo di via S. Ten. Paoletta all’angolo di via Mazzini) ISOLA
PEDONALE, con divieto assoluto di sosta, dalle ore 21,00 alle ore 02,00, limitatamente al
periodo 01 Agosto - 31 Agosto;
IV.
VIA MIRABELLA , (dall’angolo di via Mazzini all’angolo di vico IV Mirabella) ISOLA
PEDONALE, con divieto assoluto di sosta, dalle ore 21,00 alle ore 02,00, limitatamente al
periodo 01 Agosto - 31 Agosto;
V.
Durante la vigenza del divieto di cui al punto IV della presente ordinanza:
Che il tratto di strada di Vico IV Mirabella attualmente strada a senso unico (direzione
Piazza SS. Pietro e Paolo), è consento il transito a persone residenti o dimoranti , titolari,
di garage e/o passo carrabile di via Mirabella, (dal civico 2 al civico 84 e dal civico 1 al civico
79) di transitare in vico IV Mirabella direzione via Mirabella (a scendere ) dalle ore 21:00
alle ore 02:00, per raggiungere le proprie abitazioni /box/garage dagli stessi con la dovuta
prudenza e qualora le condizioni di sicurezza lo consentano nonché a condizione che
provvedano, una volta transitati, a ripristinare la chiusura con transenne ivi posizionate;
VI.
DIVIETO DI CIRCOLAZIONE VEICOLARE, con contestuale chiusura fisica della area
interessata di VICO V MIRABELLA (angolo via D’Aversa) 21,00 alle ore 02,00, contestuale
DIVIETO DI SOSTA, su entrambi i lati, limitatamente al periodo 01 Agosto - 31 Agosto.
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AVVERTE
che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione
all’Albo Pretorio on line al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia , nei termini e nei modi
previsti dall’art. 29 e seguenti del D.Lvo 2 luglio 2010, n.104 o entro 120 giorni al Presidente della
Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n.
1199.
Il personale addetto al Servizio di Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono
incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza
Che per le trasgressioni trovano applicazioni le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.
DISPONE
L'invio della presente ordinanza, a mezzo PEC a: Al Comando Stazione Carabinieri di Accadia, Al
Comando di Polizia Locale di Accadia.
DISPOSIZIONI FINALI
la presente ordinanza, immediatamente esecutiva, salvo nuove disposizioni, viene pubblicata sul
sito istituzionale del Comune di Accadia e affissa all'Albo Pretorio “on line”, ai fini della
divulgazione alla cittadinanza tutta.

Accadia, lì 30/07/2020

Il Sindaco
MURGANTE PASQUALE

Il documento e' generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Accadia. La firma autografa è sostituita dalla indicazione a stampa del nominativo del
soggetto responsabile ai sensi dell'Art. n. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 Febbraio 1993.
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