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QgE!!!!.: Ordinanza di interdizione al trafJico veicolare e pedonale tlell'area a ridosso di Tone
Gatetone, nel trqtto compreso tra Atea di parcheggio terza cala
Jino al conJine col Comune di
Giovinallo per operalioni di boniJica specchio acqueo antistanle la battigia.

IL SINDACO
Premesso che:
Nell'ambito dell'accordo diprogramma denominato ,. bonifica del mcdio e basso adriatico ..
e stata ptevista la bonifica da ordigni beliici nell,area prospiciente nuovo porto
commerciale di Molfetta e sullo specchio acqueo localiti Torre Gavetone a Molfetta;
In data l2i1l/2014 il capo Nucleo S.D.A.I. di Taranto, T.V. Mirko Leonzio, comrmicava
che in considcrazione dell'andamento delle attivitd di bonifica, di cui al punto precedente, e
intendimento del Nucleo indicato. iniziare tale operazionc sull,area di Tore Gavetone a far
datadal 01/1212014 fino ad ultimazionc operazioni;
Ritenuto urge[te e necessario, al fine di assicurare il compimento delle operazioni p.edette
in condizioni di assoluta sicurezza e a salvaguardia della pubblica e privata incolumitii, di
dover prccederc all'allontanamento di persone e all,interdizione della circolazione stradale
in un'area avente distanza dalla battigi3 i1.to a cinquanta metri, vcrso l,entrotera.
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Ritenutc urgente e nccessario, alla Iuce Ci quanrc i...3.13, a tutela della pn,,,ata e pubblica
incolumitd, precludere la sosta e il transito di persone e mezzi sul hatto di costa prospiciente il
piazzale di parcheggio' Iocalitd terza cala e fino al confine con comunc di Giovinazzo, al fi,e di
consentire le operazioni di bonifica da partc del Nuclco S.D.A.I. di raranto in roule sicurezza, a
mezzo struttue in orsogrill e personale del Nucleo di protezione civile del comando cli polizia

Locaie. ar''valendosi se necessario dell'ausilio di Associazioni di Volontariato di protezione civile a
far data dai giomo 0l/1212014 f-no at O3lt2l2}14 compreso, dalle ore 08.00 alle orc 12.30 e.
comunque, fino a cessate esigenze e limitatamente all,area individuata in discorso.

Visto I'art. I 5 della legge n. 225 d el24tl)2/92 e Eti ant. 50

e 5,1 del

D.Lgs. 18tOB/2000 n.267;

OR-DINA

Per motivi di sicurezza e pubblica incolumiti, I'itrterdiziore al traffico veicolare e pedonale
sul tratto di costa prospiciente localiti Torre Gavetone, nel tratto compreso tia l,area
p*rcheggio aerza cala e fino al corfine con il Conrune di Giovinazzo per utra distanza di
cinquarta metri verso I'entroterra, nei giorni a partire dal Olll2t20l4 e frno al O3t12l2OI4
dalle ore 08.00 alle orc 12,30 e, comunquc, subordinato il tutto alle cessate esigenze di termine
delle op€razioni;

Ordina inoltre: Al Responsabile dell'Ulficio Comunale di Prutczione Cirile del Comune di
Molfetta, Tenente Camporeale Caetatro Vice-Comandant€ della Polizia Locale-Municipale di
procedere alla notifica della presente ordinnnza ti soggetti qui di seguito eletrcati:
Al Comandante della Polizia Locale di Molfetta;
Alla Capitaderia di Porto di lUolfefla;
Al Comando CompagDia Carabirieri di Molfctta;
Al Comardo Stazionc Carabinieri di Molfetta;
Alla Tenenza della Guardia di Finaoza di Molfetta;
Al Capo Nucleo S.D,A.I. Taranto, T.V. Mirko Leonzio;
Al distaccamento dci Vigili del Fuoco di Molfetta;
Alla Multiservizi S.p.a. di Nlolfetta, per Ia fornitura e posa itr opera delle strutlurc id
orso grill;
AI servizio 118 di Molfetta;
Ordina altiesi al Vice-Comandante DELLA Polizia Locale-Municipale ci concordare con le
associazioni di volontariato preposte alia protezione civile di mettere a disposizione le unitd di
perconale necessarie a garantiie la sicurezza della pubblica c privata incolwl1itd, seco[do le direltive
impartite dal comandante dcl Nucleo SDAI di Taranto.

AV1'ERTE CHE
L'inosservanza della presente ordinanza comporteri la denuncia dci trasgressori alla competente
Autoritd Giudiziaria per Yiclazione dell'art. 650 c.p.
DI.SPONE CHE

La prescnte ordinanza sia

pubblicata
( wu.\rv comune.molfetla.ba.il ) e comunicata:

.

Alla Prefettura di

Bari UIIcio Territo

sul

sito

islituzionale

del

Comune

ale di Govemo;

In osservanza dell'art. 3 comma 4' della legge 2,lll90, awerso il

presente prowedimento si potrd
presentare ricorso presso il Tribunale Arnminishativo Regionale entro 60 gg. o in altemativa al
Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data di notifica dcl prcsente atto.
Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241190 cosi come vigente, d il lenente
Camporeale Gaetano della Polizia Locale-Municipale di Molfctta.
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