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COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI 
(Città metropolitana di Bari) 

SERVIZIO POLIZIA LOCALE 

 

 Ordinanza n. /122 In data 01-08-2021 

 

 

OGGETTO: Interventi di mitigazione del rischio idraulico di lama Torre Cimarosa. 

 

 
 

Letta la comunicazione acquisita agli atti del prot.llo P.L. nr. 1315/2021, con la quale il legale 
rappresentante dell’impresa G. Scavi srl informa che devono essere eseguiti i lavori di mitigazione 
del rischio idraulico di lama Torre Cimarosa, con interessamento di un tratto di strada comunale; 
Constatato che l’intervento riguarderà la porzione di lama che attraversa via Sammichele, tratto di 
strada compreso tra la stazione carburanti IP e la 1^ traversa della zona industriale (strada senza 
denominazione);   
Considerato che l’impresa comunica che i lavori inizieranno in data 5.8.2021, avranno una durata 
di 150 giorni, comunque prorogabili su richiesta motivata, e che è necessario interdire 
completamente al transito veicolare e pedonale il tratto di strada di via Sammichele compreso tra la 
stazione carburanti IP e la 1^ traversa della zona industriale (strada senza denominazione);   
Accertata la necessità di disporre la modifica della viabilità veicolare nelle strade limitrofe all’area 
oggetto dei lavori in argomento; 
Tenuto conto della riunione di lavoro tenutasi il 2.7.2021 e del sopralluogo effettuato 
congiuntamente con il responsabile del procedimento, dei progettisti e del rappresentante 
dell’impresa esecutrice dei lavori;  
Letti gli artt. 6 e 7 del c.d.s., D. L.vo nr. 285 del 30.4.92 e relativo regolamento di esecuzione 
D.P.R. nr. 495/92; 
Letto il D. L.vo nr. 267/2000, 

O R D I N A 

 

al fine dell’esecuzione dei lavori di mitigazione del rischio idraulico di lama Torre Cimarosa, tratto 

di via Sammichele compreso tra la stazione carburanti IP e la 1^ traversa della zona industriale 

(strada senza denominazione), a partire dal 5.8.2021 e per una durata di 150 giorni, comunque 

prorogabili su richiesta motivata da parte dell’impresa incaricata dei lavori, quanto segue: 

1) via N. Zingarelli diventa strada a senso unico con direzione di marcia verso via Annunziata, con 

apposizione su entrambi i lati dei segnali di divieto di fermata e senso unico parallelo; 
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2) via Annunziata, tratto compreso tra via San G. Bosco e la 1^ traversa della zona industriale 

(strada senza denominazione), rimane strada a doppio senso di marcia, con apposizione su entrambi 

i lati dei segnali di divieto di fermata, limite max di velocità di 30 km/h e divieto di transito agli 

autocarri e agli autobus; 

2 a) in via Annunziata, all’intersezione con via N. Zingarelli, viene installato uno specchio 

parabolico al fine di assicurare una migliore visibilità in fase di attraversamento del predetto 

incrocio; 

3) i veicoli che transitano sulla strada vicinale Montevella, prima di impegnare l’intersezione con 

via Annunziata, devono avere l’obbligo di fermarsi e dare la precedenza ai veicoli circolanti su 

entrambi i sensi di marcia di quest’ultima via; 

4) in via Sammichele, all’intersezione con le vie San G. Bosco e N. Zingarelli, deve essere 

posizionata la segnaletica di preavviso di strada chiusa al transito ad una determinata distanza per 

lavori in corso, eccetto frontisti; 

5) in via Sammichele, all’intersezione con via San G. Bosco, deve essere posizionata la segnaletica 

di deviazione che indica la direzione autostrada e Sammichele a sx; 

6) in via San G. Bosco, all’intersezione con via Annunziata, deve essere posizionata la segnaletica 

di deviazione che indica la direzione autostrada e Sammichele a dx; 

 

   

   

 

 

 

 

7) per i veicoli provenienti da Sammichele, all’intersezione con la circonvallazione s.p. 205 bis, 

deve essere posizionata la segnaletica di direzione obbligatoria a sx per i mezzi pesanti, indicazione 

a sx per raggiungere il centro abitato nonché quella di preavviso di strada chiusa al transito ad una 

determinata distanza per lavori in corso. 

L’impresa esecutrice dei lavori deve provvedere, nei termini e con le modalità stabilite dal c.d.s., ad 

installare la segnaletica necessaria per dare attuazione alle prescrizioni innanzi citate, quella di 

preavviso relativa all’interruzione delle strade causa lavori in corso, e relativa deviazione, nonchè 

quella indicante la presenza di un cantiere stradale in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 21 del 

c.d.s. 

Sul posto deve essere presente il personale della ditta esecutrice dei lavori, con idonei abiti prescritti 

dalla normativa vigente, che deve provvedere se necessario a regolamentare la circolazione 

veicolare.   

Durante i lavori la strada  potrà  essere  utilizzata  solo  dai  residenti, utilizzatori  di  garage, 

frontisti  

compatibilmente con le restrizioni che si renderanno necessarie in relazione alla situazione dei 

luoghi. 

Le eventuali inosservanze saranno sanzionate ai sensi del vigente codice della strada da parte degli 

organi di Polizia Stradale.  

Si esonera questa Amministrazione Comunale da eventuali danni provocati a terzi e/o cose di terzi 

durante l’esecuzione dei lavori. 

Ai sensi dell’art. 3, c. 4, della legge 241/1990 e s.m.i., avverso la presente ordinanza si può proporre 

ricorso al T.A.R. Puglia entro gg. 60 ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro gg. 120, 

termini tutti decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto. 

Si dispone la trasmissione a: 

► Impresa G. Scavi srl; 

► Comando Polizia Locale; 

► Ufficio Tecnico Comunale; 
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► locale Comando Stazione Carabinieri; 

► Centrale operativa 118, sede di Bari. 

Si dispone la pubblicazione all’albo pretorio comunale online per opportuna e doverosa conoscenza. 

                                                                                           

  

 
 
Acquaviva delle Fonti, 01-08-2021 

DIRIGENTE 

Magg. Giovanni CENTRONE 


