
COMUNE DI NOCI
Città Metropolitana di Bari

ORDINANZA Nr. 106 del 15/09/2021

Oggetto: ORDINANZA TEMPORANEA DI ISTITUZIONE 
PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PER TUTTI I VEICOLI 
LUNGO L’ASSE VIARIO DI COLLEGAMENTO TRA VIA 
PORTA PUTIGNANO E VIA PORTA BARSENTO, DALLE 
ORE 00:00 DEL 24.09.2021 ALLE ORE 24:00 DEL 28.10.2021, 
PER L’ESECUZIONE DI LAVORI DI “ARREDO URBANO 
NUCLEO ANTICO E RIFACIMENTO FOGNA NERA” – 
CONTRATTI DI QUARTIERE II - NOCI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la richiesta registrata al protocollo n. 11322 del 09.09.2021, presentata 
dalla “Frallonardo s.r.l.”, intesa ad ottenere l'istituzione di provvedimenti 
viabilistici in Piazza Garibaldi e lungo l'asse viario di collegamento tra Via 
Porta Putignano e Via Porta Barsento, dalle ore 00:00 del 24.09.2021 alle ore 
24:00 del 28.10.2021, per l'esecuzione di lavori di “Arredo Urbano Nucleo 
Antico e rifacimento fogna nera”  CONTRATTI DI QUARTIERE II - 
NOCI;

Considerato che le caratteristiche strutturali delle vie interessate dai lavori, 
nei tratti in oggetto della richiesta, rendono necessario imporre limitazioni alla 
circolazione al fine di garantire le migliori condizioni di sicurezza per 
l'incolumità degli addetti ai lavori e per la circolazione stradale durante 
l'esecuzione degli stessi; 



Ritenuto che, per attuare quanto sopra, è necessario istituire il divieto di sosta 
e fermata con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata, per tutti i 
veicoli (eccetto i mezzi d'opera impiegati), in Piazza Garibaldi dal civico 7 al 
civico 13 (martedì escluso); il divieto di circolazione veicolare e il divieto di 
sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata, per tutti 
i veicoli, in Largo Diaz e, in Via Porta Putignano, nel tratto compreso fra 
Piazza Garibaldi e Largo Santa Chiara (eccetto i mezzi d'opera impiegati); il 
senso unico alternato per tutti i veicoli e, il divieto di transito, per tutti i 
veicoli aventi lunghezza superiore a 5 metri e altezza superiore a 2,50 metri, 
da Largo Santa Chiara, in Via Porta Putignano, Piazza Plebiscito, Via 
Albanese, Via Purgatorio, Via P. Gioia e Via Porta Barsenti;

Visti gli artt. 5 e 7 del D.Lgs del 30 aprile 1992 n. 285, Codice della Strada e 
s.m.i.; 

Visto il D.P.R. del 16 dicembre 1992 n. 495, Regolamento di Esecuzione ed 
Attuazione del Codice della Strada e s.m.i.; 

Visto l'art. 107, comma 3, del D.Lgs del 18 agosto 2000 n. 267, T.U.E.L.; 

ORDINA

dalle ore 00:00 del 24.09.2021 alle ore 24:00 del 28.10.2021:

- il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata su ambo i lati della 
carreggiata, per tutti i veicoli (eccetto i mezzi d'opera impiegati), in 
Piazza Garibaldi dal civico 7 al civico 13 (martedì escluso);

- il divieto di circolazione veicolare e il divieto di sosta e fermata con 
rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata, per tutti i veicoli, in 
Largo Diaz e, in Via Porta Putignano, nel tratto compreso fra Piazza 
Garibaldi e Largo Santa Chiara (eccetto i mezzi d'opera impiegati);

- il senso unico alternato per tutti i veicoli e, il divieto di transito, per tutti 
i veicoli aventi lunghezza superiore a 5 metri e altezza superiore a 2,50 
metri, da Largo Santa Chiara, in Via Porta Putignano, Piazza Plebiscito, 
Via Albanese, Via Purgatorio, Via P. Gioia e Via Porta Barsenti.

DISPONE

ai sensi del c. 3 dell'art. 5 del C.d.S., che le modalità di circolazione stradale 



di cui sopra vengano rese note mediante l'apposizione della segnaletica 
prescritta dal Codice della Strada, da parte del richiedente.

In particolare, si prescrive quanto segue:

- nei tratti di strada oggetto dei lavori, deve essere posizionata la segnaletica 
di: INIZIO/FINE CANTIERE - LAVORI IN CORSO  DIVIETO DI SOSTA 
E FERMATA CON RIMOZIONE FORZATA - DIVIETO DI 
CIRCOLAZIONE  STRADA CHIUSA AL TRAFFICO  SENSO UNICO 
ALTERNATO (fig. II 41 Art. 110 e fig. II 45 Art. 114)  DIVIETO DI 
TRANSITO, PER TUTTI I VEICOLI AVENTI LUNGHEZZA SUPERIORE 
A 5 METRI E ALTEZZA SUPERIORE A 2,50 METRI (fig. II 67 Art. 118 e 
fig. II 66 Art. 118);

- l'area deve essere opportunamente delimitata nelle 24 ore della giornata e 
per tutto il periodo di validità della presente ordinanza; 

- tutta la segnaletica deve essere mantenuta in perfetto stato di efficienza per 
tutto il periodo di durata della presente ordinanza e dovrà essere realizzata con 
materiali tali da renderla visibile anche in presenza di pioggia o con fondo 
stradale bagnato; 

- particolare attenzione deve essere prestata al transito dei pedoni prevedendo, 
in caso di interruzione dei marciapiedi, percorsi alternativi in sicurezza; 

- deve essere indicato il percorso alternativo ai mezzi di soccorso e di pronto 
intervento;

- eventuale segnaletica presente nell'area interessata dai lavori in contrasto 
con le presenti disposizioni dovrà essere opportunamente occultata e 
ripristinata al termine degli stessi, avvisando il Comando di Polizia Locale 
dell'avvenuta riattivazione; 

- è fatto obbligo di avvisare il Comando di Polizia Locale dell'effettiva 
data di inizio lavori nonché dell'avvenuta posa, almeno 48 ore prima, 
della segnaletica con indicazione del giorno dei lavori, anche tramite mail 
ai seguenti indirizzo: ► giuseppe.ricci@comune.noci.ba.it e di eventuali 
interruzioni e/o sospensioni dei lavori dovute a sopraggiunte cause di forza 
maggiore, sia di carattere tecnico, che legate ad avverse condizioni 
meteorologiche;

- in caso di ultimazione dei lavori in data antecedente al termine ultimo 
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previsto dalla presente ordinanza, la stessa decade di efficace.

Per tutto ciò che non è esplicitamente elencato sopra, l'impresa esecutrice dei 
lavori ha l'obbligo di attenersi alle norme contenute nel C.d.S. e relativo 
Regolamento di esecuzione riguardanti i lavori in sede stradale (art. 30 e 
successivi).

INFORMA

A norma dell'art. 3 c. 4 della Legge n. 241/1990, avverso alla presente 
ordinanza è ammesso il ricorso, da parte di chi ne abbia interesse, al Tribunale 
Amministrativo della Puglia nel termine di 60 giorni dalla notifica all'Albo 
Pretorio. 

A norma dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 si rende noto che il Responsabile 
del Procedimento Amministrativo è il dott. Giuseppe RICCI, Responsabile del 
Servizio di Polizia Locale del Comune di Noci.

Per le trasgressioni alla presente ordinanza si applicano le sanzioni previste 
dal Codice della Strada.

La presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Noci e 
viene notificata al Comando Carabinieri di Noci, alla Centrale Operativa 118 
Bari (118.policlinico.bari@pec.rupar.puglia.it) e alla “Frallonardo s.r.l.”.

Il Comando di Polizia Locale e i Carabinieri sono incaricati alla vigilanza e 
all'esecuzione del presente provvedimento.

IL COMANDANTE DELLA P.L.
Commissario Superiore
dott. Giuseppe RICCI
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