
t

ffit-*

CITTA'DI MOLFETTA
coDrcE posTALE 70056 -FAX 0803358009

SETTORE SICT]REZZA
POI.ÍZTAL(rcALE

Ufficio: Polizia Edilizia
tel"32881M8:tl - 080/3971014 - FAX 08013342077

Prot. n. 31891 Allegati

Risp. n. Div. Molfetta li. 24.05.2012

OGGETTO: Ordinanza temporanea di divieto di fermata, in Via BACCARINI, tratto
compreso dal civ. 27 al civ.33 -

lL DIRIGENTE del SETTORE SICUREZZA

Vista l'istanza prodotta dal Sig. Di Stefano Agostino nato a ANDRIA il 13.95.1962 e
residente ANpRIA via TAGLIAMENTO, 2, in qualità di titolare dell'omonima lmpresa edile
con sede in lRruOnlA aila stessa via, intesa ad ottenere l'autorizazione alla istituzione
temporanea deldivieto di fermata in via Baccarini , per lavori di ripristino tavolette di balcone
dell'immobile sito in via Baccarini, 31, a partire dalla data della notifica della presente e per il
tempo strettamente necessario alla ultimazione dei lavori.
Detti lavori saranno eseguiti con I'ausilio di autogrù con cestello e nel caso di condizioni
meteo awerse saranno concordaticon questo ufficio di P.M.

Ritenuto opportuno dover accogliere favorevolmente l'istanza di cui sopra, in quanto
la ditta esecutrice dei lavori per l'esecuzione degli stessi ha la necessità di caricare e
scaricare il materiale occorrente e quant'altro necessario alla esecuzione dei lavori di che
trattasi,

Atteso che la conformazione della careggiata renderebbe impossibile il regolare
sconimento del traffico auto veicolare;

Considerato di dover accogliere la richiesta, disponendo per l'apposizione degli
obblighi e divieti previsti dal vigente Codice della Strada;

Visti gli arll.7 e 21 del D. L.vo n.285 del 30.4.1992 "Nuovo Codice della Strada'e
successive modifi cazioni;

Visto I'art. 30 del Regolamento d'Esecuzione, approvato con D.P.R. 16.12.1992
n.495;

Msta la Legge 47185;
Msto il T.U.E.L. 287 12A00

ORDINA

E' istituito il divieto di fermata temporaneo in Via BACCARINI, tratto compreso dal civ.
27 al civ. 33, per i lavori descritti in narrativa e a partire dalla data di notifica della
presente e per tutto il tempo necessario alla ultimazione dei lavori.
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CITTA'DI MOLFETTA
coDrcE posrALE 70056 -FAx 0803358009

SETTORE SICUREZZA
POLIZIALOCALE

Ufficio: Polizia Edilizia
teL - 080/3971014 - FAX 080/3342077

Prot.n.31891 Allegati

Div.Risp. n.

del

Mofetta" 1i24.05.20L2

OGGETTO: Segue ordinanza temporanea didivieto difermata -

Al Sig. Di STEFANO Agostino di prowedere all'acquisizione, installazione e
successiva rimozione della segnaletica occorrente, secondo le direttive impartite dal
Comando di P.M., nonché assicurare il pieno rispetto delle norme antinfortunistiche
la costante nelleza delsuolo circostante per I'intera durata dei lavori.

ll Comando di Polizia Municipale e |'U,T.C. sono incaricati ciascuno per le rispettive
competenze, della esecuzione del presente prowedimento, che viene notificato al:

al locale Comando Stazione Carabinieri;
all'A.S.M.-M.T.M.;
all'Ufficio Relazioni con Pubblico;
al SER Molfetta Servizio 118;
al Comando deiVigili delfuoco sede di Molfetta.

A norma dell'art. 3, comma 4, della legge 7 Agosto 1990, n.241 si awerte che,
avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 Dicembre 1971, n.1034,
chiunque vi abbia interessa potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere
o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale
Amministrativo Regionale di Bari.

A norma dell'art. 8 della stessa legge n. 241190, si rende noto che responsabile
del procedimento è il Ten. CAMPOREALE Gaetano, responsabile del nucleo di
Polizia Edilizia -
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