
Comune di Castellana Grotte
Area Metropolitana di Bari

Settore VII - Polizia Locale - Protezione Civile - Randagismo

Ordinanza N. 128

Data di registrazione 19/09/2022

OGGETTO: ORDINANZA  TEMPORANEA  IN  LARGO  PORTAGRANDE  E  STRADE
ADIACENTI  DAL 23  AL 25  SETTEMBRE 2022  CON L’ISTITUZIONE  DI
DIVIETI  ED OBBLIGHI IN OCCASIONE DELLA “FESTA DELLO SPORT
2022”

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

IL COMANDANTE

PRESO ATTO della delibera della Giunta Comunale n. 113 del 06.09.2022 ove la Giunta, 
dispone ai Responsabili del Settore II e, questo del Settore VII Polizia Locale, l’adozione di ogni 
atto gestionale derivante dalla delibera citata;

VISTA la planimetria della manifestazione per la “Festa dello Sport” organizzata in largo 
Portagrande e Piazza Caduti Castellanesi;

ACCERTATO  che  in  occasione  in  occasione  degli  eventi  da  realizzarsi  in  Largo 
Portagrande si rende necessario trasferire il  mercato settimanale del settore alimentare in piazza 
Caduti Castellantesi, pertanto viale Virgilio e via Orazio saranno interessate da divieti ed obblighi; 

CONSIDERATO  che oltre Largo Portagrande,  le strade interessate  dalla modifica della 
viabilità  cittadina  per  gli  eventi  sportivi  dal  23  al  25  settembre  2022  risultano  essere:  Via 
Gravinella,  Via  3  Novembre,   Piazza  Caduti  Castellantesi,  via  San Benedetto,  via  S.  Bini,  via 
Cimitero, via dell’Olmo , via Monopoli C.da Monopoli ;

RITENUTO  necessario,  al  fine  di  garantire  la  buona  riuscita  della  manifestazione,  per 
regolamentare nel migliore dei modi la circolazione veicolare e per motivi di ordine e di sicurezza 
pubblica, emettere Ordinanza Temporanea di Divieto di Fermata e di Divieto di Transito Veicolare 
nei giorni e in tutte le strade interessate dalla manifestazione;

ATTESO che è demandato a questo Ufficio di Polizia Locale l’adozione delle Ordinanze 
sulla regolamentazione del traffico;

VISTI  gli  artt.  5/3°  comma,  7 e  37 del  D.Lgs.  n°285/92 e  successive modificazioni  ed 
integrazioni,  riguardante le norme sulla  disciplina  della  circolazione  stradale,  nonché il  relativo 
Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. n°495/92;
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            VISTO il Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli EE.LL. approvato con D.Lgs. del 
18.08.2000 n°267.

O R D I N A

NELLE  GIORNATE  DAL 20  AL 25  SETTEMBRE  2022  L’ISTITUZIONE DI  DIVIETI  ED 
OBBLIGHI IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE “FESTA DELLO SPORT 2022” IN 
PARTICOLARE:
 
1) L’ISTITUZIONE DELL’AREA PEDONALE IN LARGO PORTAGRANDE E LARGO SAN 
GIUSEPPE CON 
a) Divieto di sosta e rimozione coatta dalle ore 8:00 del 20.09.2022 sino a fine installazione di tutte 
le strutture necessarie alla manifestazione eccetto i mezzi autorizzati in: Largo Portagrande, Largo 
San Giuseppe e Via Bini;
 
b) Divieto di sosta con rimozione coatta eccetto autorizzati nelle giornate del 23 e 24 settembre 
2022 dalle ore 15:00 a fine manifestazione in: Largo Portagrande, Largo San Giuseppe e Via Bini,  
in particolare nei tratti di strada indicata da segnaletica specifica e nelle stesse giornate l’istituzione 
del divieto di transito dalle ore 18:00 eccetto autorizzati in largo San Giuseppe (tratto compreso tra 
largo Portagrande e via Cimitero) e largo Portagrande (tratto compreso tra largo San Giuseppe - via 
S. Bini e via S. Benedetto); 
 
c) Divieto di sosta con rimozione coatta eccetto autorizzati domenica 25 settembre 2022 dalle ore 
10:00 a fine manifestazione in: Largo Portagrande, Largo San Giuseppe e Via Bini, in particolare 
nei tratti di strada indicata da segnaletica specifica e del divieto di transito eccetto autorizzati in 
largo San Giuseppe (tratto  compreso tra largo Portagrande e via  Cimitero)  e largo Portagrande 
(tratto compreso tra largo San Giuseppe - via S. Bini e via S. Benedetto);
 
d) Tutta piazza Caduti Castellanesi con l’istituzione del divieto di sosta con rimozione coatta nelle 
giornate  del  23  e  24  settembre  2022  dalle  ore  18:00  a  fine  manifestazione  eccetto  i  veicoli 
autorizzati  e l’istituzione del divieto di transito eccetto autorizzati  in piazza Caduti  Castellanesi 
nelle giornate del 23 e 24 settembre 2022 dalle ore 20:00 a fine manifestazione;
 
 DEVIAZIONE OBBLIGATORIA PER AUTOBUS ED AUTOCARRI NEI  GIORNI 23  E  24 
SETTEMBRE 2022 DALLE ORE 20:00 A FINE MANIFESTAZIONE per i veicoli provenienti da 
da Selva di Fasano con direzione obbligatoria a sinistra per S.C. Madonna delle Grotte;
 
 IL  GIORNO  24.09.2022  DALLE  ORE  4:00  A  FINE  MERCATO  SETTIMANALE  DEL 
SETTORE ALIMENTARE PER I VEICOLI : 
Provenienza da Selva di Fasano direzione obbligatoria a sinistra per S.C. Madonna delle Grotte;
Provenienza da Monopoli deviazione obbligatoria per SC Montelavecchia e via Zinza;
Divieto di transito per autocarri e autobus in via San Benedetto intersezione con via Monopoli.
 
3) PER UNA MAGGIORE EFFICACIA DELLA MANIFESTAZIONE “FESTA DELLO SPORT 
L’ISTITUZIONE DEL:
a)  Divieto  di  Transito  Veicolare  (eccetto  i  residenti  delle  vie  interessate)  con  installazione  di 
transenne amovibili:  
- via Cimitero con SC. Vecchia Monopoli 
- Piazza Caduti Castellanesi con via A. Eustasio;
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    4) NELLE GIORNATE DI VENERDI’ 23 E SABATO 24 SETTEMBRE 2022 L'ISTITUZIONE 
DALLE ORE 20:00 DEL DIVIETO DI TRANSITO PER AUTOCARRI E AUTOBUSU CON 
DEVIAZIONE OBBLIGATORIA PER I VEICOLI PROVENIENTI DA :
- Selva di Fasano, direzione obbligatoria a sinistra per S.C. Madonna delle Grotte;
- Monopoli deviazione obbligatoria per SC Montelavecchia e via Zinza (eccetto autobus);
Divieto di transito per autocarri e autobus in via San Benedetto intersezione con via Monopoli.
 
 5) PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO SETTIMANALE, SETTORE ALIMENTARE, DI 
SABATO 24 SETTEMBRE 2022 CON L'ISTITUZIONE DALLE ORE 03:00 ALLE ORE 14:00 
DEL :
a) Divieto di Fermata con rimozione coatta, nelle seguenti strade:
Largo Portagrande (tratto compreso tra il civico 23 a Piazza Caduti Castellanesi),  Piazza Caduti 
Castellanesi, Viale Virgilio e rotatoria, Via Orazio (tratto compreso tra Via Pozzo la Terra e Viale 
Virgilio) via Gravinella e Piazza Caduti Castellanesi (lato Ovest e lato Est del tratto compreso tra 
Via Abate Eustasio e Largo Portagrande);
b) Doppio Senso di Circolazione in  Piazza Caduti  Castellanesi  dal  civico 26 al  civico 38 (lato 
scuola);
c)  Divieto di  transito  (con esclusione dei veicoli  degli  operatori  commerciali)  in Piazza Caduti 
Castellanesi (con esclusione dal civico 26 al civico 38) Viale Virgilio, Via Orazio (tratto compreso 
tra Via Pozzo la Terra e Viale Virgilio).
d) DEVIAZIONE OBBLIGATORIA PER AUTOBUS ED AUTOCARRI PROVENIENTI DA :
- Selva di Fasano, direzione obbligatoria a sinistra per S.C. Madonna delle Grotte;
- Monopoli deviazione obbligatoria per SC Montelavecchia e via Zinza ( eccetto autobus);
Divieto di transito per autocarri e autobus in via San Benedetto intersezione con via Monopoli.
  

A V V E R T E
 
-----Che  a  norma  dell’art.  3/4°  comma  della  legge  del  07.08.90  n°241,  avverso  la  presente 
Ordinanza,  in  applicazione  della  legge  del  06.12.71  n°1034,  chiunque  vi  abbia  interesse  potrà 
ricorrere  per  incompetenza,  per  eccesso  di  potere  o  per  violazione  di  legge,  al  Tribunale 
Amministrativo Regionale;
-----Che in relazione al disposto dell’art. 37/3° comma del Codice della Strada, sempre nel termine 
di 60 giorni, può essere presentato ricorso, da chi abbia interesse, all’apposizione della segnaletica 
in relazione alla  natura del segnale apposto, al  Ministero dei Lavori Pubblici,  nel rispetto  delle 
forme stabilite dall’art. 74 del Regolamento di Esecuzione del Codice Stradale, D.P.R. n°495/92.
 

D I S P O N E
 

1)-----la pubblicazione dell’Ordinanza all’Albo Pretorio on line del sito istituzionale del Comune di 
Castellana Grotte;
2)-----la trasmissione a mezzo posta elettronica alla Stazione Carabinieri di Castellana Grotte;
3)----- la trasmissione a mezzo posta elettronica alla Società Grotte Srl;
4)-----la  trasmissione  a  mezzo  posta  elettronica  alla  Cotrap-Sita  e  alle  aziende  di  autotrasporto 
extra-urbano per variazione percorsi;
5)-----la  trasmissione  a  mezzo  posta  elettronica  alla  “Multiservizi  S.p.A.”  per  disporre  lo 
spostamento delle isole ecologiche e la relativa pulizia delle strade interessate dalla Manifestazione;
6)-----la trasmissione a mezzo posta elettronica all’Istituto di Vigilanza di Castellana Grotte.

 

 Ordinanza n. 128 del  19/09/2022   -  pag. 3 di 5



Per la presente Ordinanza si fa obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare, e nei 
confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in materia.
                  

                Il Redattore
          Sovr. di Polizia Locale 
          dott. Simone BRUNO

Dalla Residenza Municipale, 19/09/2022

Il Responsabile del Settore
Comm. Sup. Oronzo Cisternino

(sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20-21-24 del D.Lgs. 
n. 82/2005 e s.m.i.)

L’originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20-
21-23-ter e 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i., recante “Codice dell’amministrazione digitale” o (CAD), è 
conservato negli archivi informatici del Comune di Castellana Grotte, ai sensi dell’art. 22 del CAD, secondo 
normativa vigente e in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del medesimo CAD.

Ai sensi dell’art. 3 bis, comma 4-bis, del CAD, in assenza del domicilio digitale le Amministrazioni pubbliche 
possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o 
firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma 
autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 e 
s.m.i..
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

N. registro pubblicazioni. 1306
Si attesta che la presente  ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio informatico di questo Comune 
dal 19/09/2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 04/10/2022 ai sensi dell'art. 124, comma 1, 
del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i..

Dalla Residenza Municipale, 19/09/2022

  L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
COMM. SUP. ORONZO CISTERNINO

 
(sottoscritto digitalmente ai sensi degli artt. 20-21-24 del 

D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

L’originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20-
21-23-ter e 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i., recante “Codice dell’amministrazione digitale” o (CAD), è 
conservato negli archivi informatici del Comune di Castellana Grotte, ai sensi dell’art. 22 del CAD, secondo 
normativa vigente e in conformità alle regole tecniche di cui all’art. 71 del medesimo CAD.

Ai sensi dell’art. 3 bis, comma 4-bis, del CAD, in assenza del domicilio digitale le Amministrazioni pubbliche 
possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o 
firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma 
autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 e 
s.m.i..
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