
DIRIGENZIALE n. 17 del 29-03-2023  -  pag. 1  -  COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE 

 

 

 

 

COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE 
 

 

COPIA ORDINANZA DIRIGENZIALE  

 

 

REG. GEN. N. 25 DEL 29-03-2023 

 

N. 17 DEL 29-03-2023 

 

 

 

 
OGGETTO: Settimana Santa 2023 - Adozione provvedimenti temporanei in materia di 

circolazione stradale per lo svolgimento degli eventi religiosi organizzati dalla 

Parrocchia Santa Maria Assunta in data 02/04/2023 in 05/04/2023 e 07/04/2023. 

 

 

IL RESPONSABILE 
 

 

VISTA la comunicazione giunta al prot. gen. dell’ente in data 14/03/2023 e registrata al nr. 5175 con la 

quale il Sac. Don Francesco Gramegna in qualità di parroco della Parrocchia Santa Maria Assunta 

richiede per  

- domenica 2 aprile 2023 la chiusura al traffico di Piazza Magg. Mario Rossani con divieto di 

sosta e transito dalle ore 09:00 alle ore 10:30 per la tradizionale benedizione dei rami d’olivo 

cui segue la processione fino a Piazza Moro con divieto di sosta e transito dalla ore 09:30 alle 

ore 11:30 per la celebrazione della santa messa in Piazza Moro; 

- Mercoledì 5 aprile 2023 dalle ore 19:30 Via Crucis della Parrocchia Santa Maria Assunta al 

Santuario della Madonna degli Angeli per le seguenti Vie: Piazza A. Moro, Via Miani, Via 

Magg. Turitto, Piazza G. Garibaldi, Via Vittorio Emanuele III, Via Convento, Via Balzofiore, 

Piazzale del Consolibus; 

- Venerdì 7 aprile processione dei misteri che partirà dalla chiesa di San Nicola verso le ore 20:00 

con il seguente itinerario: Piazza A. Moro Via C. Chimienti, Via L. Cadorna., Piazza G. 

Garibaldi, Via Vittorio Veneto, Piazza Dante, Via A. Diaz, Via A. Gramsci Via L. Cadorna, Via 

Chimienti, Piazza A. Moro; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta Comunale n.62 del 29/03/2023 avente oggetto: Patrocinio – Riti 

Settimana Santa; 
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VISTA la Relazione Tecnica e Piano di Emergenza ed evacuazione certificazione c.d. SAFETY e 

SECURITY afferente i fattori di vulnerabilità e la valutazione di rischi relativi all’evento del 

02/04/2023 pervenuta al prot. gen. dell’Ente in data 29/03/2023 con nr. 6238 a firma del Tecnico 

incaricato e abilitato Geom. Michele Campanale; 

 

CONSIDERATO che, per garantire la regolare esecuzione di tali eventi religiosi in modalità statica e 

dinamica in condizioni di sicurezza, si rende necessario disciplinare la circolazione stradale nelle aree 

di riferimento e per il periodo strettamente previsto; 

 

RITENUTO pertanto di dover adottare idonei provvedimenti temporanei in materia di circolazione 

stradale tesi a regolamentare la viabilità nonché a salvaguardare la pubblica incolumità; 

 

VISTI gli artt. 1 –5 co. 3 e 7 del Decreto Legislativo n. 285/1992 recante “Nuovo Codice della Strada” 

s.m.i.; 

 

VISTO il D.P.R. 495 del 16/12/1992 recante “Regolamento di esecuzione al C.d.S.; 

 

VISTO il Decreto del Sindaco n.15 del 17/02/2023, con il quale il Dott. Michele Cannito è stato 

nominato Responsabile del Settore Autonomo Polizia Locale; 

 

RAVVISATA la propria competenza in materia ex artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267 del 2000 e s.m.i.; 

 

VISTO e dedotto quanto in narrativa che qui si richiama, quale parte integrante e sostanziale della 

presente Ordinanza; 

 

ORDINA 

 

In data 02/04/2023 (Domenica delle Palme)  

 

dalle ore 08:00 alle ore 10:30 e comunque fino a ultimate esigenze organizzative  

 

a) La sospensione degli effetti della segnaletica vigente in Via G. Marconi e Piazza Magg. Rossani; 

b) L’istituzione temporanea del DIVIETO DI TRANSITO e del DIVIETO DI SOSTA e FERMATA in 

Via G. Marconi - Piazza Magg. Rossani; 

c) L’istituzione temporanea di DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA per i veicoli in transito in 

Piazza Aldo Moro e provenienti da Via Cesare Battisti, da Via Miani, da Via Crocifisso, Via Gentile, 

Via V. Ruffo.  

 

dalle ore 09:30 alle ore 13:00 e comunque fino a ultimate esigenze organizzative  

 

d) La sospensione degli effetti della segnaletica vigente in Via Magg. Turitto e traverse, Via Miani, 

Piazza Aldo Moro e traverse, Via C. Battisti, Via Roma; 

e) L’istituzione temporanea del DIVIETO DI TRANSITO e del DIVIETO DI SOSTA e FERMATA in 

Via Magg. Turitto e traverse, Via Miani, Piazza Aldo Moro e traverse, Via C. Battisti tratto da Via 

Roma a Piazza Moro; 

f) L’istituzione temporanea di DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA per i veicoli in transito in 

Via Cesare Battisti giunti a Via Roma provenienti da Piazza Dante. 

 

In data 05/04/2023 (Via Crucis)  

dalle ore 18:30 alle ore 22:00 e comunque fino a ultimate esigenze organizzative  
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g) La sospensione degli effetti della segnaletica vigente in Piazza A. Moro, Via Miani, Via Magg. 

Turitto, e traverse, Piazza Garibaldi, Via Vittorio Emanuele III, Via Convento, Via P. Balzofiore, 

Piazzale de Consolibus; 

h) L’istituzione temporanea del DIVIETO DI TRANSITO e del DIVIETO DI SOSTA e FERMATA in 

Piazza A. Moro - Via Miani - Via Magg. Turitto e traverse - Piazza G. Garibaldi - Via Vittorio 

Emanuele III - Via Convento - Via P. Balzofiore - Piazzale de Consolibus area antistante il Sagrato 

fino a Via Balzofiore, con sosta consentita presso l’area parcheggio compresa tra il piazzale 

antistante il sagrato e il belvedere del Santuario; 

i) L’istituzione temporanea di DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA per i veicoli in transito in 

Via Cesare Battisti provenienti da Piazza Dante 

j) mercoledì 5 aprile a partire dalle ore 20:00 il ripristino della circolazione stradale di ogni via 

interessata, appena dopo il passaggio della “Via Crucis” 

 

In data 07/04/2023 (Processione dei Misteri)  

dalle ore 18:30 alle ore 22:00 e comunque fino a ultimate esigenze organizzative  

 

k) La sospensione degli effetti della segnaletica vigente in Piazza A. Moro, Via C. Chimienti e traverse 

– Via L. Cadorna – Piazza Garibaldi da intersezione Via Vittorio Emanuele III Punto ENEL a Via 

Vittorio Veneto, Via Vittorio Veneto, Piazza Dante, Via A. Diaz, Via A. Gramsci, Via L. Cadorna, 

Via C. Chiminti e traverse; 

l) L’istituzione temporanea del DIVIETO DI TRANSITO e del DIVIETO DI SOSTA e FERMATA in 

Piazza A. Moro, Via C. Chimienti e traverse – Via L. Cadorna – Piazza Garibaldi da intersezione Via 

Vittorio Emanuele III Punto ENEL a Via Vittorio Veneto, Via Vittorio Veneto, Piazza Dante, Via A. 

Diaz, Via A. Gramsci, Via L. Cadorna, Via C. Chimienti e traverse; 

m) Venerdì 7 aprile a partire dalle ore 21:00 il ripristino della circolazione stradale di ogni via 

interessata, appena dopo il passaggio della “Via Crucis” 

 

DISPONE 

 

che la presente Ordinanza venga resa esecutiva nei luoghi effettivamente interessati ai lavori mediante i 

seguenti adempimenti posti a carico della Parrocchia Santa Maria Assunta in qualità di soggetto 

organizzatore e responsabile dell’evento in oggetto: 

 

1. installazione nei luoghi interessati agli eventi religiosi, nonché in quelli limitrofi sui quali la 

viabilità si riflette con le presenti disposizioni, almeno 48 ore prima dell'inizio delle attività 

previste, dell’adeguata segnaletica stradale fissa e/o mobile prevista dal Codice della Strada e 

dal Regolamento d’Esecuzione, nonché di ulteriori strutture interdittive alla circolazione 

qualora necessarie quali transenne, barriere, recinzioni, ecc. conformi a quanto previsto dell’art. 

21 C.d.S. e artt. 30, 31 e seguenti del Reg. Att. C.d.S. che dovranno essere visibili sia nelle ore 

diurne sia nelle ore notturne; 

2. posizionamento di avvisi nei luoghi interessati agli eventi religiosi, incluse tutte le traverse ai 

primi direttamente collegati, almeno 48 ore prima dell'inizio della manifestazione, che dovranno 

riportare il giorno, gli orari, i luoghi, quindi le disposizioni prescritte nonché i dati del presente 

provvedimento; 

3. mantenimento in perfetta efficienza dei predetti segnali e delle predette strutture mobili per tutto 

il periodo di validità della presente ordinanza al fine di conservare e garantire condizioni di 

sicurezza dell’intera zona interessata dal cantiere, come prescritto dal C.d.S.; 

4. copertura della segnaletica eventualmente contrastante con la regolamentazione provvisoria del 

presente provvedimento ed al termine dei lavori ripristino della segnaletica originaria vigente;  

5. adozione di tutti gli accorgimenti necessari per la fluida e sicura circolazione stradale; 

6. mantenimento e vigilanza della segnaletica apposta affinché sia adeguata ed in perfetto stato di 
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efficienza secondo quanto previsto dal nuovo Codice della Strada e dal Regolamento di 

Esecuzione;  

7. posizionamento e utilizzo di quanto risulta essere eventualmente oggetto di 

concessione/autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico, in modo da non ostacolare la 

regolare fruizione delle aree interessate all’evento; 

8. individuazione e attuazione di percorsi protetti e idonei per il transito dei pedoni con 

segnalazione degli stessi in modo conforme a quanto previsto dalla vigente normativa;  

9. individuazione, posizionamento e stazionamento nei luoghi in questione e negli altri comunque 

interessati agli eventi religiosi, di un numero adeguato di addetti da impiegare sul posto e lungo 

il percorso durante il passaggio dei partecipanti,  al fine di fornire opportune informazioni e 

orientamento agli utenti della strada nonché a limitare i disagi alla circolazione veicolare e 

pedonale; 

10. ripristino della segnaletica verticale eventualmente rimossa o ricoperta a causa degli eventi in 

programma con risistemazione identica a quella esistente prima dell'inizio degli stessi; 

11. invio di prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica ai sensi della L.445/00, 

a mezzo mail al seguente indirizzo  poliziamunicipale@comune.cassanodellemurge.ba.it prima 

della decorrenza del presente atto;  

12. conservazione sul luogo oggetto dei lavori, della suindicata dichiarazione di apposizione della 

segnaletica, unitamente alla ricevuta di trasmissione e alla copia dell’ordinanza stessa.  

13. Avviso da inoltrare al Comando Polizia Locale nel caso di eventuali interruzioni e/o sospensioni 

della manifestazione dovute a sopraggiunte cause di forza maggiore sia di carattere tecnico che 

legate ad avverse condizioni meteorologiche 

14. La responsabilità civile e penale di ogni eventuale danno riportato da persone, animali o cose in 

conseguenza dell’esecuzione delle operazioni o delle attività sopra indicate, ferme restando le 

specifiche responsabilità poste a tutela dell’incolumità pubblica e privata, della sicurezza della 

circolazione, nonché quelle in materia di prevenzione degli infortuni, sarà a carico del soggetto 

Organizzatore degli eventi religiosi, restando il Comune di Cassano delle Murge completamente 

salvo, escluso ed indenne. 

 

DISPONE 

 

Che il presente provvedimento sia pubblicato all’Albo Pretorio dell’Ente, nella home page del sito 

istituzionale del Comune di Cassano delle Murge ed inviato al: 

➢ Sindaco del Comune di Cassano di Cassano delle Murge; 

➢ Segretario Generale del Comune di Cassano delle Murge; 

➢ Stazione Carabinieri del Comune di Cassano delle Murge;  

➢ Responsabile Settore II – Servizio Tributi e Concessioni - Sede; 

➢ Responsabile Settore III – Servizio Ecologia Igiene e Ambiente - Sede; 

➢ Responsabile Settore V – Servizio Gestione Territorio e Patrimonio – Manutenzione - Sede;  

➢ Sac. Don Francesco Gramegna Parrocchia Santa Maria Assunta – Sede; 

 

AVVISA 

 

Che i trasgressori alla presente Ordinanza sono soggetti alle sanzioni previste dal “Nuovo Codice della 

Strada”, dal relativo Regolamento d'Esecuzione, nonché dalle altre normative vigenti in materia. 

 

Che 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; gli stessi sono altresì autorizzati, in caso di emergenza, ad 

operare la chiusura al traffico di strade o accessi per il tempo che si renderà necessario.                                                 
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Che ulteriori provvedimenti di viabilità, conseguenti a problematiche tecniche non prevedibili, 

potranno essere adottati anche senza la preventiva adozione di integrazioni alla presente Ordinanza, dal 

personale appartenente al Settore Polizia Locale e ad altri Organi di Polizia Stradale in servizio;  

Che ai sensi dell’art. 3, co. 4 della Legge 07 Agosto 1990 n. 241, in combinato al dettato normativo ex 

D.Lgs. 104/2010, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere per 

incompetenza, eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, innanzi 

al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia; 

Ai sensi dell’art. 5 della Legge n. 241 del 07/08/1990, il Responsabile del Procedimento è il Sovr. Ca. 

Vito Campanale. 

 

 

F.to Il Responsabile 

. Michele Cannito* 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

 

Si certifica che la presente ordinanza è stata pubblicata  in data 29-03-2023 sull’Albo Pretorio on-line 

di questo Comune con il n. 469 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi fino al 13-04-2023. 

Cassano delle Murge, 29-03-2023 

Il Responsabile della Pubblicazione 

 

 

 

 

 
*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma 
autografa. 

 


