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COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI 
(Città metropolitana di Bari) 

SERVIZIO POLIZIA LOCALE 

 

 Ordinanza n. /134 In data 14-11-2022 

 

 

OGGETTO: Interventi di mitigazione del rischio idraulico di lama Torre Cimarosa. Lavori in via Maselli 
Campagna, tratto di strada compreso tra via G. Gentile e via G.V. Schiapparelli. 

 

 
 

Letta la comunicazione acquisita agli atti del prot.llo gen.le nr. 33990 del 14.11.2022, con la quale il Dirigente del 

Settore tecnico comunale 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 Maselli Campagna, tratto di strada 

compreso tra via G. Gentile e via G.V. Schiapparelli;   

Considerato che i lavori inizieranno in data 16.11.2022 e avranno una durata di giorni 180 circa, comunque prorogabili 

su richiesta motivata da parte dell’impresa incaricata;   

Accertata la necessità di disciplinare il transito veicolare nell’area limitrofa a quella oggetto dei lavori in argomento; 

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 M. Campagna 

compreso tra via G. Gentile e via G.V. Schiapparelli, a partire dal 16.11.2022 e per una durata di giorni 180 circa, 

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

1) il tratto di via M. Campagna compreso tra lo svincolo con la circonvallazione s.p. 205 e via G. Gentile sarà limitato 

al transito veicolare e pedonale per la presenza di un cantiere – lavori in corso sulla sede stradale, con segnaletica di 

preavviso e indicazione della relativa distanza; 

2) il tratto di via M. Campagna compreso tra le intersezioni della stessa con le vie A. De Gasperi, F.lli Solazzo, A. 

Segni e G.V. Schiapparelli sarà limitato al transito veicolare e pedonale per la presenza di un cantiere – lavori in corso 

sulla sede stradale, con segnaletica di preavviso e indicazione della relativa distanza; 

3) in via G.V. Schiapparelli, all’intersezione con via M. Campagna, sarà posizionata la segnaletica di direzione 

obbligatoria a sinistra e segnaletica di direzione a sinistra per i veicoli che devono andare in direzione Gioia del Colle e 

circonvallazione s.p. 205; 

4) in via F.lli Solazzo, all’intersezione con via M. Campagna, sarà posizionata la segnaletica di direzione a sinistra per i 

veicoli che devono andare in direzione Gioia del Colle e circonvallazione s.p. 205; 
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5) in via A. De Gasperi, all’intersezione con via M. Campagna, sarà posizionata la segnaletica di direzione a destra per i 

veicoli che devono andare in direzione Gioia del Colle e circonvallazione s.p. 205; 

6) in via M. Campagna, tratto compreso tra le intersezioni con le vie A. De Gasperi – F.lli Solazzo e A. Segni, sarà 

posizionata la segnaletica indicante la presenza di un cantiere – lavori in corso sulla sede stradale, con segnaletica di 

preavviso e indicazione della relativa distanza;   

7) in via A. De Gasperi, all’intersezione con via E. Fraccascia, sarà posizionata la segnaletica indicante la presenza di 

cantiere – lavori in corso sulla sede stradale, con segnaletica di preavviso e indicazione della relativa distanza; 

8) in Piazza Garibaldi, all’intersezione con via Sammichele, sarà posizionata la segnaletica di direzione diritto per i 

veicoli che devono andare in direzione Gioia del Colle e circonvallazione s.p. 205. 

Si precisa che le prescrizioni sopra elencate, durante l’espletamento dei lavori di cui al presente provvedimento, 

potranno essere suscettibili di eventuali modifiche e/o integrazioni.  

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

segnaletica temporanea per cantieri stradali necessaria per dare attuazione alle prescrizioni innanzi citate, 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.   

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. 

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

Polizia Stradale.  

 

D I S P O N E 

la notifica tramite pec a: 

 ditta G. Scavi srl,  

postmaster@pec.gscavi.it  

 Ing. Primo Stasi, direttore dei lavori  

mail@pec.etacons.com 

 Ing. Campa Raffaele, coordinatore sicurezza ETACONS 

 mail@pec.etacons.com 

 

e la trasmissione a: 

 Ufficio Tecnico Comunale; 

 locale Comando Stazione Carabinieri; 

 Centrale operativa 118, sede di Bari; 

 Autolinee Mastrorocco, città; 

 Società COTRAP, sede di Bari; 

 Comando Provinciale Vigili del Fuoco, sede di Bari; 

 Compartimento Polizia Stradale, sede di Gioia del Colle; 

 Comando Guardia di Finanza, sede di Gioia del Colle; 

 Comando Polizia Locale. 

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

                                                                                          

 
Acquaviva delle Fonti, 14-11-2022 

DIRIGENTE 

Magg. Giovanni CENTRONE 
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