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Oggetto: Ordinanza sulla circolazione stradale inerente la visita a Conversano del 

Presidente della Repubblica Italiana il giorno sabato 25 settembre 2021. 

 

L'anno  duemilaventuno addì  ventidue del mese di settembre, il Comandate Vita Francesco 

 
CONSIDERATO che, il 25 settembre 2021, a Conversano sarà in visita il Sig. Presidente della 
Repubblica Italiana, per presenziare alla commemorazione del centenario della morte 
dell’On. DI VAGNO Giuseppe; 
VISTO il programma della manifestazione che prevede l’arrivo, alle ore 11,00 circa, in Piazza 
della Repubblica, presso il cinema Teatro Norba, del corteo presidenziale con provenienza 
dalla strada provinciale 50; 
VISTO il verbale di conferenza di servizio del 22/09/2021 per la regolamentazione della 
circolazione dei mezzi di trasporto pubblico; 
PRESO ATTO dell’esigenza di assicurare l’ordine e la sicurezza pubblica nelle aree 
interessate dall’evento di cui sopra, in considerazione della presenza di varie Autorità 
Istituzionali di elevato livello nonché dei rappresentanti civili e militari;  
RITENUTO opportuno e necessario, per il giorno 25/09/2021, nella fascia oraria compresa 
dalle 07,00 alle 14,00, adottare tutti i provvedimenti di disciplina della circolazione stradale, 
al fine di garantire i controlli preventivi di “bonifica di sicurezza” dell’area e delle zone ad essa 
circostanti oltre che la disponibilità degli spazi da destinare alla sosta dei veicoli autorizzati, 
nelle sotto indicate strade: 

 Via Cozze, Via Di Vittorio, Via Bari, Viale dei Paolotti, Viale degli Eroi, Via Dante e Piazza 
della Repubblica, Via Golgota e Via dei Cappuccini; 

RILEVATO che si rende indispensabile dar corso al provvedimento di cui sopra per la 
peculiarità dell’evento e per motivi di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere 
tecnico;  
RILEVATO di aver comunicato al Settore Lavori Pubblici l’elenco delle strade di massima 
interessate dal percorso, al fine di verificarne la transitabilità; 
VISTO gli artt. 5 comma 3, 7, 37, 45 comma 1 e 46, del vigente Codice della Strada – D.lvo n. 
285 del 30 aprile 1992 e ss.mm.ii.; 
VISTO il Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada – D.P.R. n. 495 del 16 dicembre 
1992 e ss.mm.ii.; 
VISTO il D.lvo n. 267 del 18 agosto 2000; 
VISTO il decreto n. 11 del 30/07/2021 di nomina di Direttore dell’Area Polizia Locale – 
Protezione Civile – Igiene Pubblica   
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O R D I N A 

 
per il giorno 25 settembre 2021, dalle ore 07,00 alle ore 14,00, l’adozione dei seguenti 
provvedimenti relativi alla circolazione stradale di interdire la sosta e sospendere la 
circolazione di tutti i veicoli di cui all’art. 47 del Codice della Strada (autoveicoli, 
ciclomotori, motoveicoli, rimorchi, macchine agricole, macchine operatrici ecc.), compresi 
quelli dei residenti 

1. È vietata la circolazione nonché la sosta, su ambo i lati, con l’istituzione della zona 
“rimozione coatta” da Via Cozze – Via Di Vittorio fino a Via Bari; 

2. È vietata la circolazione nonché la sosta, su ambo i lati, con l’istituzione della zona 
“rimozione coatta” da Via Bari (intersezione con Via Di Vittorio) – Viale Dei Paolotti – 
Viale degli Eroi – Rotatoria di Via Polignano – Via Dante – Piazza della Repubblica, fatta 
eccezione per i veicoli autorizzati in Piazza della Repubblica e via Dante; 

3. È vietata la circolazione su Via Rosselli dall’intersezione con Via D. Jaia all’intersezione 
con Piazza della Repubblica; 

4. È vietata la circolazione su Via Castellana dall’intersezione con Via Biagio Accolti Gil 
all’intersezione con Piazza della Repubblica; 

5. È vietata la sosta, su ambo i lati, con l’istituzione della zona “rimozione coatta” su Via 
G. Bolognini, fatta eccezione per i veicoli autorizzati; 

6. È vietata la sosta con l’istituzione della zona “rimozione coatta” su Via Monopoli, dal 
civico 1 all’intersezione con via Fleming, fatta eccezione per i veicoli autorizzati; 

7. È vietata la circolazione su Via Trento, da Via B. Regina a Via Dante; 
8. È vietata la circolazione su Via Trieste, da Via Manzoni a Via Dante; 
9. È vietata la circolazione su Via Veneto, da Via Zara a Via Dante; 

10. È vietata la circolazione su Via Crispi, da Via B. Accolti Gil a Via Rosselli; 
11. È vietata la circolazione su Via Garibaldi, da via B. Accolti Gil a Via Rosselli; 
12. È vietata la circolazione su Via Vavalle da Via P.M. Accolti Gil a Via Rosselli; 
13. È vietato l’accesso su Via Polignano, da Via Virgilio fino alla rotatoria di Via Dante – 

Viale degli Eroi – Via Positano e da Via Zara alla rotatoria; 
14. È vietato l’accesso su Via Positano da Via Gallo e da Via Adua alla rotatoria di Via 

Polignano; 
15. È vietata la sosta su Via Castellana dal civico 1 al civico 21, fatta eccezione per i veicoli ed 

i mezzi della RAI; 
16. È vietata la circolazione nei due sensi di marcia nonché la sosta, su ambo i lati, con 

l’istituzione della zona “rimozione coatta”, su Via Golgota e Via dei Cappuccini; 
17. La deviazione delle correnti di traffico nelle strade adiacenti a quelle interessate dal 

percorso prestabilito e secondo le prescrizioni impartite dalla relativa segnaletica mobile; 
18. Non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti, le limitazioni relativi alla circolazione e 

le prescrizioni della segnaletica stradale di cui sopra i conducenti dei veicoli di cui al 
comma 1 dell’art. 177 del Codice della Strada nell’espletamento di servizi urgenti di 
istituto. 

 
 

                                                                D I S P O N E 
 

La presente ordinanza entrerà in vigore con l’apposizione della prescritta segnaletica mobile 
conforme al Codice della Strada, a cura del Comando di Polizia Locale che, nelle strade citate, 
provvederà, tramite ditta specializzata, alla messa in opera 48 (quarantotto) ore prima della 
manifestazione.  
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A V V E R T E 
 
✓ Ulteriori provvedimenti di viabilità, conseguenti a problematiche tecniche dovute a 

fattori imprevedibili, potranno essere adottati (anche senza la preventiva adozione di 
integrazioni alla presente ordinanza) dal personale del Corpo di Polizia Locale e da altri 
organi di polizia stradale, mediante apposizione di ulteriore segnaletica provvisoria e/o 
presenza del personale in loco; 

✓ La presente ordinanza è valida esclusivamente per gli ambiti temporali sopra 
specificati. In detti ambiti temporali modifica, integra o implementa le norme sulla 
circolazione normalmente vigenti nella zona interessata.  

✓ I veicoli in sosta nelle vie e piazze citate nella presente ordinanza saranno rimossi con 
il carro attrezzi, ai sensi degli artt. 159 e 215 del D.lvo n. 285/1992 (Codice della Strada). Le 
spese di rimozione e custodia saranno poste a totale carico dei trasgressori.  

 
 D I S P O N E 
 

La notifica del presente provvedimento : 
➢ agli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del vigente Codice della Strada , 

competenti per territorio;  
➢ al  Sovr. Capo DIFONZO Francesco,  in qualità di responsabile del procedimento, per 

tutti gli adempimenti consequenziali, ivi compresa la consegna a tutti i  colleghi; 
➢ alla Società Trasporti Provinciale (S.T.P.) S.P.A., in persona del rappresentante legale 

pro-tempore, presso la sede legale in Trani alla via Monte Grappa n. 6 nonché quella 
direzionale in Bari al V.le Lovri, 22 (Zona Industriale); 

➢ alle Ferrovie Sud Est e Servizi Automobilistici, in persona del rappresentante legale 
protempore, con sede legale in Bari alla via Amendola n. 106/D; 

➢ alla ditta SITA Sud, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Bari 
in Via Bruno Buozzi n. 36; 

➢ ai diretti destinatari  del presente messaggio, si comunica che la ricevuta di 
trasmissione dell’invio a mezzo P.E.C., rappresenta per questo Comando di P.L. , la 
certificazione dell’avvenuta notifica.  

Di dare atto che:  
➢ a norma dell’art. 5 comma 3° della L. n. 241 del 07/08/1990, così come modificata dalle 

Leggi n. 15 del 11/02/2005, n. 80 del 14/05/2005, n. 40 del 02/04/2007, n. 69 del 
18/06/2009 e n. 122 del 30/07/2010 e D.lvo n. 104 del 2 luglio 2010, il responsabile del 
procedimento è il Sovr. Capo DI FONZO Francesco; 

➢ a norma dell’art. 3 comma 4° della L. n. 241 del 07/08/1990, così come modificata dalle 
Leggi n. 15 del 11/02/2005, n. 80 del 14/05/2005, n. 40 del 02/04/2007, n. 69 del 
18/06/2009 e n. 122 del 30/07/2010 e D.lvo n. 104 del 2 luglio 2010, avverso la presente 
ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso al Tribunale 
Amministrativo Regionale della Puglia, ai sensi dell'art. 29 del D.lvo n. 104 del 02 luglio 
2010 e ss.mm.ii., oppure in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, 
in applicazione dell’art. 8 e ss. del D.P.R. n. 1199 del 24/11/1971, rispettivamente entro il 
termine perentorio di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente 
provvedimento all’Albo Pretorio “on line”; 

➢ in relazione al disposto dell’art. 37 comma 3° del vigente Codice della Strada – Decreto 
Legislativo 285 del 30/04/1992 – nel termine di sessanta giorni contro il presente 
provvedimento, è ammesso ricorso gerarchico, da parte di chi abbia interesse 
all’apposizione della segnaletica, al Ministero dei Lavori Pubblici, nel rispetto delle forme 
stabilite dall’art. 74 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada – D.P.R. n. 495 
del 16/12/1992. 
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È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.  
Nei confronti di eventuali trasgressori si procederà ai sensi delle vigenti norme in materia. 
I sottoscritti Ten. Col. VITA Avv. Francesco, Responsabile dell’Area Polizia Locale – Igiene 
Pubblica – Protezione Civile, e Sovr Capo DIFONZO Francesco, responsabile del presente 
procedimento, dichiarano di non trovarsi in una situazione di conflitto di interesse, anche 
potenziale, come disposto dall’art. 6 del Codice di Comportamento, approvato con D.P.R. n. 
62/2013, e di essere a conoscenza delle sanzioni penali in cui incorrono nel caso di 
dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, come previsto dall’art. 
76 del D.P.R. n. 445/2000. 

 
Letto e sottoscritto a norma di legge.  

 

   IL COMANDANTE 

  Ten Col. Vita Avv. Francesco 
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