
COMUNE DI NOCI
Città Metropolitana di Bari

ORDINANZA Nr. 62 del 14/06/2021

Oggetto: DISCIPLINA VIABILITA’ NEL CENTRO 
STORICO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

CONSIDERATO che con l'approssimarsi della stagione estiva si riscontra un 
notevole afflusso pedonale in tutto il centro urbano, con particolare 
concentrazione nelle vie antiche della città;

RITENUTO necessario disciplinare la viabilità nel Centro Storico, tale da 
consentire ai pedoni di transitare in sicurezza e al contempo, permettere alle 
attività economiche autorizzate, di esercitare la somministrazione di alimenti 
e bevande all'esterno della propria attività; 

RITENUTO che per attuare quanto sopra è necessario:

- interdire il traffico veicolare in Via Porta Putignano dall'intersezione 
con Largo Santa Chiara all'intersezione con Piazza Plebiscito, in tutta 
Piazza Plebiscito e in Via Purgatorio fino all'intersezione con Via P. 
Gioia;

- istituire il senso unico alternato in Via Porta Putignano, nel tratto 
compreso fra Piazza Garibaldi e Largo Santa Chiara;

- istituire il senso unico alternato in Via Porta Barsenti, nel tratto 
compreso fra Via P. Gioia e Via Calvario;



VISTO il Decreto Legislativo 285/92 ed il relativo Regolamento di 
esecuzione e di attuazione;

VISTO  il D.Lgs.  n. 267 del 18.08.2000;

ORDINA 

dal 15 giugno 2021 al 30 settembre 2021, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e 
dalle ore 18:00 alle ore 01:00 del giorno successivo, per tutte le domeniche e 
tutti i giorni festivi:

 La chiusura al traffico veicolare e il divieto di sosta con rimozione 
forzata in:

- Via Porta Putignano, Largo Santa Chiara, Piazza Plebiscito, Via 
Purgatorio, Via Porta Barsenti.

dal 30 maggio 2021 al 30 settembre 2021, dalle ore 18:00 alle ore 01:00 del 
giorno successivo, dal lunedì al sabato (esclusi i festivi):

 La chiusura al traffico veicolare e il divieto di sosta con rimozione 
forzata in:

- Via Porta Putignano, dall'intersezione con Largo Santa Chiara 
all'intersezione con Piazza Plebiscito;

- Piazza Plebiscito;

- Via Purgatorio, fino all'intersezione con Via P. Gioia.

 L'istituzione del senso unico alternato, al fine di consentire il transito 
dei mezzi di soccorso e dei diversamente abili o il ricovero dei veicoli 
in garage, in:

- Via Porta Putignano, nel tratto compreso fra Piazza Garibaldi e 
Largo Santa Chiara;

- Via Porta Barsenti, nel tratto compreso fra Via P. Gioia e Via 
Calvario.

 L'istituzione del divieto di accesso da Via Santa Croce a Piazza 
Plebiscito.

 L'istituzione del divieto di accesso da Via Santa Rosa a Piazza 



Plebiscito.

E' fatto obbligo, da parte dell'Associazione “IL GABBIANO” di apporre la 
prevista segnaletica, secondo quanto prescritto dalle norme del vigente codice 
della strada approvato con decreto legislativo n. 285 del  30.04.1992  e il 
relativo regolamento di attuazione, nonché alle seguenti particolari 
prescrizioni:

- chiusura a mezzo barriere delle vie interessate e apposizione dei 
prescritti obblighi e divieti;

- pubblicazione della presente ordinanza a mezzo di cartelli posti sulle 
barriere che chiudono le strade interessate;

- obbligo di rendere visibili la segnaletica , ai sensi dell'art.21 del C.S. e 
relativo regolamento.

Il Comando di Polizia Locale, per tale periodo di chiusura al traffico, è sub 
delegato ad autorizzare con ogni precauzione possibile che riterrà di imporre, 
ai residenti, nonché ai portatori di handicap, a transitare per le vie interessate 
alla chiusura, solo quando non vi è altra strada alternativa.

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.

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


