
ORDINANZA POLIZIA LOCALE n. 23 del 03-10-2022 
Pagina 1 di 2 

 
CITTÀ DI VIESTE 

 

 

ORDINANZA 
 

POLIZIA LOCALE 
 

N. 23 del 03-10-2022 
 

REGISTRO GENERALE N. 227 DEL 03-10-2022 
 

OGGETTO: ORDINANZA SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE EX ART. 5 C. 3° D.L.VO 285/92 - NUOVI ALLACCI IDRICI AQP. 

 
 

IL COMANDANTE 
 
Vista la comunicazione del 30.09.2022, della ditta CD Srl, per la realizzazione di nuovi impianti 
idrici nell’abitato di Vieste, con la quale chiede la limitazione e chiusura al traffico di alcune vie 
cittadine; 
Ravvisata la necessità di dover circoscrivere l’area interessata dai lavori, al fine di consentire 
l’allocazione delle attrezzature per lo svolgimento delle operazioni di scavo e posa in opera dei 
materiali; 
Ravvisata la necessità, inoltre, di limitare il transito veicolare ad una sola corsia, sul tratto di strada 
comunale interessato, così come indicato nella richiesta e di vietare la sosta dei veicoli; 
Ritenuta la necessità di adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per la 
circolazione stradale ed il transito dei pedoni; 
Visti gli artt. 5, 7 del D.L.vo 30/04/1992, n° 285 e successive modifiche; 
Visto il decreto Sindacale n. 19/’20; 

 
O R D I N A 

 
1) PER IL GIORNO 04 OTTOBRE 2022, DALLE 8:00 ALLE 16:00, VIA TRENTO ANGOLO 

VIALE XXIV MAGGIO; 
 

 L’Interdizione al traffico veicolare; 

 L’interdizione alla circolazione pedonale nell’area di cantiere; 
 

 
2) PER IL GIORNO 05 OTTOBRE 2022, DALLE 8:00 ALLE 16:00, VIALE XXIV MAGGIO, 

ALTEZZA CIVICO 30; 
 

 Restringimento della carreggiata; 

 L’istituzione del divieto di sosta nel tratto interessato dalle 08:00 alle 16:00; 

 L’interdizione alla circolazione pedonale nell’area di cantiere; 
 

3) PER IL GIORNO 06 OTTOBRE 2022, DALLE 8:00 ALLE 16:00, SU VIA FEDERICO II DI 
SVEVIA, ALTEZZA CIVICO 13; 
 

 L’istituzione del senso unico alternato; 

 L’istituzione del divieto di sosta nel tratto interessato dalle 08:00 alle 16:00; 

 L’interdizione alla circolazione pedonale nell’area di cantiere; 
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4) PER IL GIORNO 10 OTTOBRE 2022, DALLE 8:00 ALLE 16:00, SU VIA DANTE 
ALIGHIERI, ALTEZZA CIVICO 109; 
 

 L’istituzione del senso unico alternato; 

 L’istituzione del divieto di sosta nel tratto interessato dalle 08:00 alle 16:00; 

 L’interdizione alla circolazione pedonale nell’area di cantiere; 
 

AVVERTE 
 

La regolamentazione al transito veicolare sarà effettuata a mezzo installazione idonea segnaletica temporanea di 
cantiere orizzontale/verticale, il tutto a cura e spese della ditta esecutrice dei lavori. 
La delimitazione dell’area di cantiere sarà effettuata a mezzo di installazione idonee barriere; 
Al fine dei lavori dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi, asfalto e segnaletica orizzontale/verticale; 
  
Copia della presente sarà inviata alla Tenenza dei Carabinieri di Vieste; alla Sezione Polizia Stradale di Vieste; alla 
Tenenza della Guardia di Finanza di Vieste; ai Servizi di trasporto pubblico; ai Servizi di Emergenza e Soccorso del 118 
Centrale Operativa Foggia; alla ditta esecutrice dei lavori.  
La presente Ordinanza sarà resa nota alla cittadinanza a mezzo pubblicazioni sul sito Web del Comune di Vieste, ed 
mezzo comunicazione agli organi di stampa locali.  
La Polizia Locale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza. 
Gli interessati che, avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso: 

 Entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale; 
 Entro 120 giorni al Presidente della Repubblica; 

 

                                Il Comandante                                                                
                          (Comm. Capo avv. Caterina 
CIUFFREDA)    

 

 
Data, 03-10-2022 IL COMANDANTE 

 Caterina Ciuffreda 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico 
d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del d.lgs n. 82 del 7 marzo 2005 e 

norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 

 


