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OGGETTO: ORDINANZA  CHIUSURA VIA C. BATTISTI



Visto il rapporto dei Vigili del Fuoco con relata di notifica n. 13703 del 24-11-2019,  in
riferimento alla caduta di calcinacci dal campanile della Chiesa della Maddalena, in questa via C.
Battisti, di questo centro abitato;

A  seguito di  sopralluogo  effettuato  sul  posto  anche  dal  geom.  Vincenzo  Ranieri
dell’Ufficio Tecnico Comunale, al fine di verificare lo stato di pericolo per la pubblica e privata
incolumità per il rischio di caduta di pezzi di muratura dal campanile ;

Rilevato la potenziale pericolosità del tratto stradale interessato, si ritiene necessaria una
limitazione del flusso veicolare sulla via medesima oltre alla necessità di urgenti ed indifferibili
lavori di consolidamento al fine di prevenire rischi alla pubblica e privata incolumità;

Attesi gli elementi di contingibilità, urgenza e necessità di prevenire ed eliminare gravi
pericoli per la sicurezza pubblica e privata;

Ritenuto intervenire con urgenza alla regolazione della circolazione veicolare e pedonale
in via C. Battisti, nel tratto compreso tra via Gioberti e P.zza XX Settembre, nonché ad urgenti ed
indifferibili interventi di messa in sicurezza dell’area interessata;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 – Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali ;

Visti gli artt.  7 e 14 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. L.vo n. 285 del
30/4/1992;

Visto il relativo Regolamento di Esecuzione approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992,

O R D I N A

                A tutela della pubblica sicurezza e incolumità, con effetto immediato e fino al ripristino
dello stato di sicurezza del campanile della chiesa della Maddalena:

1. La chiusura al traffico veicolare in via C. Battisti, del tratto compreso tra via Gioberti e
P.zza XX Settembre, ove si è verificata la caduta di calcinacci dal campanile;

2. Al parroco don Domenico MORO, di provvedere, a propria cura e spese:
- agli  interventi  tecnici  necessari  a  mettere  immediatamente  in  sicurezza  da

eventuali  pericoli  di crolli,  cedimenti  e danneggiamenti  vari  il  tratto di strada
comunale di via C. Battisti, prospiciente il campanile;

- all’apposizione,  la  cura  e  la  vigilanza  della  segnaletica  stradale  e  dei
transennamenti necessari ivi compresi i preavvisi necessari a rendere noto agli
utenti della strada la particolare disciplina della circolazione stradale;

Gli Ufficiali  e gli  Agenti di Polizia Giudiziaria e il  personale dell’Ufficio Tecnico
Comunale,  sono  incaricati,  ciascuno  per  la  propria  competenza,  all’attenta  vigilanza
sull’osservanza della presente ordinanza.

  



ESECUTIVITA'

La presente Ordinanza Sindacale è divenuta esecutiva in data 26/11/2019 per avere ottenuto la sottoscrizione del
Sindaco.

MOLA DI BARI, li 26 novembre
2019

VERIFICA AI SENSI DEL D.LGS. 196/03
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di
accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo
quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

 Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati,
esplicitmente richiamati.

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


