
COMUNE DI NOCI
Città Metropolitana di Bari

ORDINANZA Nr. 1 del 07/01/2021

Oggetto: ISTITUZIONE DI STALLI DI SOSTA RISERVATI 
A PARTICOLARI CATEGORIE DI UTENTI DELLA 
STRADA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 119 del 25/11/2020 avente 
come oggetto: "Istituzione di stalli di sosta riservati a particolari 
categorie di utenti della strada";

CONSIDERATA la necessità di disciplinare la viabilità cittadina al 
fine di ottemperare a quelli che sono gli indirizzi dell'Amministrazione 
Comunale;

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

ORDINA

L'istituzione dei seguenti provvedimenti viabilistici:

 - Stalli di sosta disciplinati con sosta a tempo per un massimo di 30 
minuti:

 - Piazza Garibaldi (lato edicola) da fronte civico 10 a fronte Porta 
Putignano n. 4 stalli di sosta;

 - Via Aldo Moro da civ. 37 a civico 43 n. 5 stalli di sosta;



 - Via Cappuccini (lato biblioteca) da civico 4 ad angolo via A. 
Volta n. 4 stalli di sosta;

 - Stalli di sosta riservati al carico e scarico:

 - via Repubblica civ. 131/133 n. 1 stallo di sosta dalle ore 8:00 alle 
ore 18:00;

 - via Repubblica civ. 121/123 n. 1 stallo di sosta dalle ore 8:00 alle 
ore 18:00;  

 - via Michele Bianchi civ. 26/28/30 n. 1 stallo di sosta dalle ore 
8:00 alle ore 18:00;

 - via Armonia (lato mensa Scuola Positano) civ. 39 n° 1 stallo di 
sosta dalle ore 7:00 alle ore 13:00;

 - via Pio XII (lato Campo Rosa) fronte civ. 51/53 n. 1 stallo di sosta 
dalle ore 8:00 alle ore 18:00;

 - via Pio XII civ. 16 n. 1 stallo di sosta dalle ore 8:00 alle ore 18:00;

 - via Cappuccini civ. 39 n. 1 stallo di sosta dalle ore 8:00 alle ore 
18:00;

 - Piazza Garibaldi fronte civ. 1 n. 1 stallo di sosta dalle ore 8:00 alle 
ore 17:00;

 - Piazza Garibaldi fronte Porta Putignano n. 1 stallo di sosta dalle 
ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 15:30 alle ore 18:30;

 - via Suppa fronte civ. 2 n. 1 stallo di sosta dalle ore 8:00 alle ore 
18:00;

 - via San Domenico civ. 25 n. stallo di sosta dalle ore 8:00 alle ore 
18:00;

 - via Alessandro Volta n. 5 n. 1 stallo di sosta dalle ore 00:00 alle 
ore 24:00;

 - Stallo di sosta riservato alla fermata degli autobus:



 - via J. F. Kennedy civ. 17 ingresso “Museo dei ragazzi” n. 1 stallo 
di sosta;

Disciplina della viabilità nel Parcheggio del Comune:

· Istituzione del senso unico di marcia con direzione da via G. 
Sansonetti a via Benedetto Croce;

· Istituzione di n. 1 stallo di sosta al servizio di persone con limitate 
o impedite capacità motorie;

· Istituzione di n. 2 stalli di sosta riservati ai veicoli di istituto della 
Polizia Locale;

· Istituzione di n. 1 stallo di sosta riservato ai veicoli di istituto 
dell'Ufficio Tecnico del Comune di Noci;

· Istituzione di n. 1 stallo di sosta riservato ai veicoli di istituto 
dell'Ufficio Servizi Sociali del Comune di Noci;

· Istituzione di n. 1 stallo di sosta riservato ai veicoli di istituto 
della Protezione Civile.

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 a cura del Responsabile 
del Servizio di Polizia Locale;

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

Ai sensi dell'art. 37 comma 3 del C. d. S., che contro la presente 
ordinanza è ammesso il ricorso da parte di chi ne abbia interesse, al 
Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia nel termine di 



sessanta giorni dalla notifica all'Albo Pretorio. 

A norma dell'art. 8 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 Nuovo Codice della Strada.

La presente Ordinanza oltre ad essere pubblicata all'albo pretorio del 
Comune di Noci, è notificata al Comando Stazione Carabinieri di Noci.

I Comandi di Polizia Locale, i Carabinieri e tutti i soggetti aventi 
funzioni di Polizia Stradale ai sensi dell'art. 12 D.L.vo del 30 aprile 
1992 n. 285, Codice della Strada, sono incaricati alla vigilanza e 
all'esecuzione del presente provvedimento.

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


