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Il Dirigent€
Premesso che sono pervenule dìverse richieste verbalj da parte dei residenti della via Vecchia
modifica del senso di circolaz'one della predetta via.

Bari fúz\tzzÀte alla

Consid€rate le doglianze dei predetti residenti per il disagio crealo dall'attual€ doppio senso di c;colazione non più
corsono con il reale flusso veicolar€:
Che, dopo effetlivi riscontri €speriti sulla via Vecchia Barj e via Sold Colavito (ex \.ia Vecchia Bari) ed a seguito del
parcr€ favorevol€ espresso dalla CoÍmissione del TeÍitorio, si ridene oppoúmo adoíare il nuovo prowedimento
viabitistico che istituisce il senso ìrnico di circolazione dell€ vie Vecchia Bari e via Sold Colavilo (ex via Vecchia Bari),
con dir€zione di marcia dal Corso Umbefo I a Vial€ della Repubblica;
visti gli artr.5-conma 3.,6. e 7.-coúma I lett. a) e b) del" Nuovo codic€ della strada" €manato con Decreto l,egislativo
30 aDrile 1992 ù.285 e s.l]1.i.:
Vist; I'art. 107 cofllma 5" del D. Lgs. N. 26712000 e s m

i

ORDINA

..sENso uNlco DI cIRcoLAZloNE' delle vie vecchia Bari € via sold colartto (ex via vecchia
I'istitùzione del
Baril. con direzione di Darcia dal Corso Umberto I a Viale dela Repubblica;
. appos2ione della s€gnaletica vericÀle di "SENSO \4ETATO'(fig. 47 - att. 116 del Reg Esec del CdS)
alf intersezione Viale della Repubblìca / via Sold. Colavito (ex via Vecchia Bari);
. apposizìone della segnaletica vertìcale di "DIRIZIONE CONSENTITA DIRITTO E DESTRA" (fig 81lb ar' 122
del Reg. Esec. del C.d.S.) atl'irtenezione Viale della Repubblica / Via Sannicandro;
. apposiiione della segnaletica vedcale di "DIREZONE CONSENTITA DIRITTO E SIMSTRA" (fig 81/c arr- 122
d;-l Reg. Esec. delC.d.S.) all'intesezione viale della Repubblica / via Sold Colavito (ex vìa Vecchia Bari);
. apposi;ione della secnaletica vericale di "DARE PRECEDENZA' (fig. 36 - ar' 106 del Res. Esec. del C d s') alle
iniersetoni via Vecchìa Bari / via Monresso'i via Vecchia Bari / via Sold. G. Danisi - via Vecchia Bari / via Marrinelli
via Sold. Cotavito (ex via vecchia Bari) / via Don Minzoni;
della segnaletica veficale di "DIREZIONE OBBLIGATORIA A DESTRA" (fig 80/c art 122 del Reg'
apposizione
'
E;ec. det C.d.S.) ftonte intersezioni via vecchia Bari / via Mortessori - via Vecchia Bari / via Sold. G. Danisi ' via
Vecchia Bari / via Marinelli - via Sold Colavito (€x via Vecchia Bari) / via Don Minzoni;
r apposiziorc de[a segnaletica veficale di "DIVIETO DI SOSTA" (fig. 74 aft. 120 del Reg. Esec Del C d S ) con
pamello aggiunrivo "0 24 AMBO I l-ATl" (69. 3/a mod- 3 -an 83 del R€g Esec deì C-d.S ) suìla via via Vecchia
Barì, tralto compleso lra il Corso Umbero I e la via Montessori;
. apposizione delia segnaletica vericale di "DIvlETo DI SoSTA'(6e 74 an. 120 del Reg Esec Delcds.)con
:'0 24" (69. 3/a mod. 3 -art 83 del Reg. Esec. d€l C.d S.) sul lato sinistro di marcia delle vie
pannello aggiuntivo
Vecchia Bari e Sold. Colavito (ex via Vecchia Bari);
L.apposizione della predetta segnalerica venical€ a\.r'errà a cùra del persomle specializzalo dell'Aimùistrazione
Comunale di Grumo Appìrla (B-A).
Il presente prowedim;o annulla € sosriruisce rutti i prowedimenti itr pîecedenza erDanati in cootrasto con la stessa:
fa presente Ordinanza nirigerÌziale viene norificata al Locale Conando Sîazione Carabinien €d al Comando di Polizia
I-ocale, i quali soro incaricari di fame rispettare la disposizione e vigilare sul corretto dspelo della nuova segnaÌetica

.

I contrawentori saramo sanzionati s€condo le vigenli noíne del Codice della Strada.

A rcína dell,al.3 c' 4 della Leggen.24111990, si al^r'eft€ che, awerso la presente ordimnza, chiùnque vi abbia interess€
potfà pfesentare ricofso ai sensi della Legge 1034|19'7| al TAR Puglia, per inconpeterEa' eccesso.l' polere o pef
'violazione
di legge, enrro 60 giomi dalla sua pubblicazione, owero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del
D.P.R. | 199/t 971, entro 120 giomi dana su! pubblicazìone
Dal CoÍlaltdo di Polizia lncale,lì 09 febbraio 2018.
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