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15 - Servizio di Polizia Locale
ORDINANZA N. 840 del 20/11/2022

Il Sindaco

PREMESSO che le avverse condizioni atmosferiche, e la copiosa pioggia che si è abbattuta
sul territorio comunale sin dal primo pomeriggio di oggi 20/11/2022, hanno provocato gravi disagi
in ogni parte del territorio comunale;
RILEVATO che in conseguenza di tale fenomeno si è verificato il crollo del muretto di
contenimento sito in Via Solferino, che ha compromesso la sicurezza della sede stradale, tanto che
si è reso necessario evacuare gli immobili adiacenti;
PRESO ATTO del sopralluogo effettuato congiuntamente dai tecnici comunali e dai VV.FF.,
che hanno rilevato criticità alle condizioni statiche e di sicurezza strutturale, sia del muro di
contenimento che dell’arteria stradale;
RTENUTO, a tal fine, di dover tutelare la pubblica incolumità vietando temporaneamente
l'agibilità di due edifici siti sulla predetta Via Solferino e specificatamente quelli siti ai civici 96 e 98;
RITENUTO, altresì, indispensabile sospendere la circolazione veicolare e pedonale su Via
Solferino;
VISTA la nota inviata via fax dalla Prefettura di Bari – Area Protezione Civile, Difesa Civile
Soccorso Pubblico, in data odierna, Prot. AOO_026_12374, con la quale, tra l’altro, si informa del
perdurare delle avverse condizioni meteo nell’arco delle prossime 24 ore;
RITENUTO infine, di dover disporre la chiusura delle attività didattiche nelle scuole di ogni
ordine e grado presenti in Bitonto Centro (ad eccezione di quelle delle Frazioni di Palombaio e
Mariotto), al fine di decongestionare il traffico veicolare da e verso gli istituti scolastici;
DATO ATTO che la presente ordinanza è adottata per tutelare la pubblica e privata
incolumità;
VISTO il D. Leg.vo 31/03/1998 – n. 112;
VISTO l’art. 54/2° comma del D. Leg.vo 18/08/2000 – n. 267;
ORDINA

È fatto obbligo ai residenti degli immobili siti in Via Solferino civv. 96 e 98 di evacuare con
immediatezza le proprie abitazioni sino alla verifica delle condizioni di sicurezza;
E’ istituito, con immediatezza, il divieto di circolazione veicolare e pedonale, e sosta con
rimozione sull’intera Via Solferino sino al ripristino causati dalla copiosa pioggia.
La chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti in Bitonto Centro (ad eccezione
delle scuole presenti nelle Frazioni di Palombaio e Mariotto), per i motivi di cui alla premessa.
È fatto obbligo a chiunque di dare alla presente ordinanza la maggior diffusione possibile.
DISPONE

La notifica di copia della presente ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e grado presenti in
Bitonto Centro, per l’esecuzione di quanto disposto.
La trasmissione di copia della presente a:
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Direttore Generale – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Bari;
Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Bitonto;
Commissariato di P.S. – Bitonto;
Tenenza Guardia di Finanza – Bitonto;
Comando Stazione Carabinieri Bitonto.
SANB – Corato;
A.S.V. Trasporti S.p.A. - Modugno
AVVERTE

Che avverso la presente ordinanza, a norma dell’art. 3 comma 4 della legge 07/08/1990 –
n. 241, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla notifica e/o pubblicazione
al TAR Puglia.
In alternativa, nel termine di 120 giorni dalla notificazione e/o dalla pubblicazione, potrà
essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica con le modalità di cui alla
direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 27/07/1993 G.U. n. 176 del 29/07/1993.
Gli organi di vigilanza sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.
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