
 

 

 

 

 
 

 COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE 
Città Metropolitana di Bari 

Piazza Aldo Moro, 31 – Tel. 080.3211600 – Fax. 080.3211620 
poliziamunicipale@comune.casanodellemurge.ba.it – pm.comunecassanodellemurge@pec.rupar.puglia.it 

SETTORE POLIZIA LOCALE 
 

Ordinanza Dirigenziale nr. 47 del 09/09/2017 

Prot. Gen. nr.12274/2017 

 

 

Oggetto: Provvedimenti temporanei in materia di circolazione stradale in occasione dei festeggiamenti in 

onore del “Santissimo Crocifisso” e della “Madonna Addolorata” in data 14/09/2017 a cura della 

Parrocchia Santa Maria Assunta. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

VISTA la richiesta pervenuta al protocollo generale del Comune in data 29/08/2017 e registrata al nr. 11569, 

con cui il Sac. Don Francesco Gramegna, in qualità di parroco della Chiesa Santa Maria Assunta chiede 

l'autorizzazione a svolgere la tradizionale processione solenne con cavalcata in occasione dei festeggiamenti 

religiosi in onore del “Santissimo Crocifisso” e della “Madonna Addolorata”previsti in data 14/09/2017; 
 

VISTA la successiva nota pervenuta al protocollo generale del Comune in data 08/09/2017 e registrata al nr. 

12093, con cui il predetto Parroco, in collaborazione con la Confraternita del Crocifisso descrive il 

programma della manifestazione religiosa e della cavalcata; 
 

CONSIDERATO che, al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione religiosa e delle attività 

indicate nel programma in condizioni di sicurezza nonché di ridurre al minimo i disagi che potrebbero essere 

arrecati agli utenti della strada, si rende necessario regolamentare temporaneamente la viabilità e il traffico 

veicolare, da disciplinare in funzione delle reali necessità, la cui valenza ed efficacia è strettamente limitata 

all'arco temporale previsto; 
 

RITENUTO di dover adottare idonei provvedimenti temporanei in materia di circolazione stradale, per 

quanto sopra nonché al fine di salvaguardare la pubblica incolumità; 
 

VISTI gli articoli 107 e 109 del D.lgs. n. 267/2000 – T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali; 
 

VISTO l'articolo 5 comma 3, e gli articoli 6 e 7 del D.lgs. n. 285/92 “Nuovo Codice della Strada” ed il 

relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 – testi vigenti; 
 

VISTO il Decreto del Sindaco Sindacale nr. 44 dell'11/09/2017 - Prot. n. 12264/2017, con il quale sono stati 

conferiti allo scrivente gli incarichi di Responsabilità dei Servizi di Polizia Locale e Protezione Civile; 
 

ORDINA 

  

in data 14/09/2017 
a) dalle ore 17:00 alle ore 20:00 l'istituzione temporanea del DIVIETO DI TRANSITO e del DIVIETO DI 

FERMATA in Via Convento, nel tratto compreso tra Via Vittorio Emanuele III angolo Via Michelangelo al 

fine di consentire il rito della benedizione dei cavalieri e il raduno dei cavalli per la successiva sfilata al 

seguito della processione religiosa; 
b) dalle ore 19:00 alle ore 23:00 e comunque fino al termine delle esigenze correlate all'evento in oggetto,  

l'istituzione temporanea del DIVIETO DI TRANSITO e del DIVIETO DI FERMATA nei seguenti luoghi 

interessati all'itinerario della processione con cavalcata: Piazza A. Moro, Via Miani, Via Magg. Turitto, Via 

Vittorio Emanuele III, Piazza Garibaldi, Via M.llo Cadorna, Via A. Gramsci, Via A. Diaz, Piazza Dante, Via 

Vittorio Veneto, Piazza Garibaldi Via M.llo Cadorna, Piazza Aldo Moro. 
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- La presente ordinanza sarà resa esecutiva mediante l'apposizione sui luoghi di cui trattasi, almeno 48 ore 

prima dell'inizio degli eventi, della segnaletica stradale mobile e/o fissa e degli avvisi della Polizia Locale, 

posti a cura del personale del Settore Urbanistica – Patrimonio – LL.PP. - Manutenzione o da altri soggetti 

legittimamente incaricati. 

 

- Gli avvisi da apporre sui luoghi dovranno riportare i riferimenti del presente provvedimento, il giorno e gli 

orari delle limitazioni/interdizioni ed i luoghi interessati. 

 

- Sono fatti salvi i casi di necessità ed urgenza per i mezzi di Polizia, di Soccorso e/o di Emergenza 

autorizzati. 

 

- Tutte le ordinanze in contrasto con la presente sono temporaneamente sospese. 

 

 

DISPONE 

 

 

La presente Ordinanza dovrà essere affissa per la pubblicazione all'Albo Pretorio con le modalità previste 

dall'Ente. 

 

Gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, e a chi altro spetti ciascuno per 

quanto di propria competenza, sono incaricati dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente 

Ordinanza. 

 

La presente Ordinanza è trasmessa: 

 

1. All'Ufficio Segreteria per la registrazione e la pubblicazione all'Albo on-line; 

2. Al Messo Notificatore Comunale per la notifica ai seguenti destinatari: 

3. Al Sig. Sindaco - Sede; 

4. Al Comando Polizia Locale - Sede; 

5. Al Comando Stazione Carabinieri - Sede    

6. Al Sac. Don Francesco Gramegna c/o Parrocchia Santa Maria Assunta - Sede; 

7. Al Responsabile Settore Urbanistica – Patrimonio - LL.PP.-Manutenzione - Sede; 

 

AVVERTE 

 

- Che, nei confronti dei trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal “Nuovo Codice della Strada”, 

nonché dalle normative vigenti delle materie qui trattate; 

 

- Che, ai sensi dell'art.3, comma 4 della Legge n.241/1990, avverso la presente Ordinanza, in applicazione 

della legge n.1034 del 06/12/1971, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, dalla data di pubblicazione, al 

T.A.R. entro 60 giorni, oppure, in via alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 

entro centoventi giorni. 

 

- Che, in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del C.d.S. - D.Lgs n. 285/1992, sempre nel termine di 

sessanta giorni può essere presentato ricorso da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, in 

relazione alla natura del segnale in questione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nel rispetto 

delle forme stabilite dall'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992. 

 

 

           Il Comandante della Polizia Locale 
                   f.to Dott. Massimiliano MINECCIA 

 
 

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.    
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