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ORDINANZA N. 68 del  23/09/2017  

 
OGGETTO:  DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE NEL PERIODO DI SVOLGIMENTO DELLE 

MANIFESTAZIONI CIVILI E RELIGIOSE DELLA FESTA PATRONALE 2017 IN 

ONORE DI SAN MICHELE ARCANGELO.  

 

IL RESPONSABILE SETTORE SICUREZZA E DEMANIO  
 

PREMESSO che, dal 27 settembre al 1° ottobre 2017, come di consuetudine si svolgerà il programma dei 
festeggiamenti religiosi e civili in onore del Santo Patrono della città “San Michele Arcangelo”. 

CONSIDERATO che, in Piazza Duca d'Aosta, sarà eretto un palco per consentire lo svolgimento degli 

spettacoli musicali compresi nel programma; che il suddetto palco non permette lo stazionamento ed il 
transito agli autobus dei pubblici servizi di linea che vi fanno capolinea; che nel suddetto periodo Via 

Grimoaldo I, Piazza Ciro Angelillis, Via Belvedere, Piazza della Beneficenza, Piazza Cappelletti, Via 

Giuseppe Garibaldi, Via Reale Basilica, Corso Vittorio Emanuele, Vico Giglio, Via Tancredi e C.so 
Giannone verranno, occupate dai banchi degli operatori commerciali partecipanti alla “Fiera”; che il 28 si 

svolgerà il tradizionale corteo delle autorità civili e militari per l’offerta della cera a San Michele Arcangelo 

e che il 29 si svolgerà il rito religioso della processione in onore di San Michele Arcangelo per le vie 
cittadine.  

RAVVISATA l’inderogabile necessità di provvedere in merito, disciplinando la circolazione con 

l’istituzione di divieti temporanei di sosta e transito sulle strade interessate dalle predette manifestazioni, per 
permettere un corretto svolgimento e per evitare pericolo di danno a persone o cose.  

VISTO l'art. 5, comma 3 e l’art. 7 del Codice della Strada, approvato con D. L.vo 30 Aprile 1992, n. 285, e 

del suo Regolamento d’esecuzione approvato con D.P.R. n. 595 del 16 /12/1992 e successive modifiche ed 
integrazioni. 

ATTESA la propria competenza all’adozione del presente atto in base al provvedimento del Sindaco n. 9 del 

28 gennaio 2017, adottato ai sensi dell’art. 50 e 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, contenente il Testo 
Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali. 

ORDINA 

A parziale modifica delle ordinanze che ne disciplinano la circolazione: 

 Dal 27 settembre al 2 ottobre 2017, in via provvisoria, le partenze e gli arrivi degli autobus che fanno 
capolinea in Piazza Duca d’Aosta saranno effettuate presso il capolinea sito in Viale Kennedy. 

 Dal 27 settembre all’1 ottobre 2017: 

a) In Via Grimoaldo I, Piazza Ciro Angelillis, Via Raffaele Ciuffreda (tratto di strada da Piazza Ciro 
Angelillis fino all’intersezione con Via Stercuzio), Via Belvedere, Piazza della Beneficenza, Piazza 

Cappelletti, Via Giuseppe Garibaldi, Via Reale Basilica, Corso Vittorio Emanuele, Vico Giglio 

(piazzetta tra Via Tancredi e Via L. Zuppetta) e Via Gian Tommasi Giordani (tratto di strada da Via 
Tancredi a Corso Pietro Giannone, dalle ore 00.00 alle 24.00 è vietata la sosta con rimozione coatta ad 

ogni tipo di veicolo (eccetto, veicoli attrezzati dei commercianti autorizzati alla vendita negli spazi in 

concessione). 
b) Durante il predetto periodo gli stalli di sosta presenti nelle suddette strade e riservati ai titolari di 

contrassegno per disabili sono temporaneamente soppressi.  

c) In Via Belvedere, Piazza della Beneficenza, Via Garibaldi, Via Reale Basilica, Corso Vittorio Emanuele 
(tratto da Via R. Basilica fino all’intersezione con Via Carbonara), Via G. Verdi (tratto dall’intersezione 



con Via Raffaele Cassa fino all’intersezione con Corso Vittorio Emanuele), dalle ore 10.00 alle 24.00 è 

vietato il transito a tutti i veicoli (eccetto autorizzati dagli operatori di polizia, e veicoli delle forze 
dell'ordine e dei mezzi di soccorso). In Via Grimoaldo I, Piazza Ciro Angelillis, Via R. Ciuffreda, Via 

Ospedale, Via Dante Alighieri e Via Pietro Quitadamo la circolazione sarà vietata secondo le necessità 

su iniziativa del Comando Polizia Municipale. 
d) In Via Estramurale sul tratto di strada da Via Carbonara fino all’intersezione con Via Lata, Via 

Carbonara da Corso Vittorio Emanuele fino all’intersezione con Via Estramurale, Corso Vittorio 

Emanuele da Via Carbonara fino a Piazza Duca d’Aosta ed in Via F. Cavallotti, è istituito il divieto di 
transito a tutti i veicoli (eccetto autorizzati) dalle ore 10.00 alle 13.30 e dalle 17.00 alle 24.00 e 

comunque fino al termine dei concerti. 

e) In Corso Vittorio Emanuele (tratto da Via G. Tancredi fino a Piazza duca d’Aosta), e Corso Umberto I 
(da Via Carlo di Durazzo a Piazza Mario di Leo), dalle ore 20.00 alle 24.00 e comunque fino al termine 

dei concerti è istituito il divieto di transito a tutti i veicoli (eccetto autorizzati). 

f) In Via Lata, sul lato sinistro del senso di marcia in direzione di Via Benedetto XIII (tratto di strada 
dall’intersezione di Via Estramurale fino all’intersezione con quest’ultima) è istituito il divieto di sosta a 

tutti i veicoli con rimozione coatta dalle ore 08.00 alle 22.00. 

g) Data l’alta affluenza di turisti e pellegrini prevista in occasione della festa patronale, nel suddetto 
periodo, nell’eventualità che i parcheggi per veicoli a pagamento e le zone dove generalmente la sosta è 

consentita a titolo gratuito siano completamente occupate, la sosta sarà consentita anche su Via Mont 

Saint Michel da Via Pulsano fino all’ingresso principale del Palace Hotel (sul lato destro a salire), Via 
Pulsano sul lato destro del senso di marcia in direzione dell’Abbazia Santa Maria di Pulsano, in Viale 

della Madonnina (eccetto zona segnalata con divieto di fermata) sul lato sinistro del senso di marcia in 

direzione di Via Mont Saint Michel, fino all’altezza di Via Pelasgi, in Via Carlo d’Angiò sul lato sinistro 
nel senso di marcia in direzione di San Giovanni Rotondo (eccetto zona segnalata con divieto di 

fermata), sulla Panoramica Sud sul lato destro nel senso di marcia in direzione di Via Pulsano.  

 Il giorno 28 e 29 settembre 2017, in occasione dello svolgimento del Corteo per l’Offerta della Cera 

e della Processione di San Michele Arcangelo, dalle ore 14.00 alle 21.00, è vietata la sosta con 

rimozione coatta ad ogni tipo di veicolo in Piazza Roma (lato antistante il Municipio) e Corso Umberto 
I; in Piazza Roma gli stalli di sosta presenti sul lato alberato dalle ore 14.00 alle 21.00 sono riservati alle 

autorità civili e militari invitate a partecipare al corteo ed alla processione.  

 Il giorno 29 settembre 2017, in occasione della processione del Santo Patrono “San Michele 

Arcangelo”, dalle ore 14.00 alle 21.00 e comunque fino al passaggio della processione è vietata la sosta 

ad ogni tipo di veicolo su ambo i lati delle seguenti strade: Via Reale Basilica, Via Giuseppe Garibaldi, 

Via del Foro, Largo Giulio III, Via Erta, Via Beato Salcione, Via Panorama, Largo Dauno, Via 
Incoronata (tratto di strada da Largo Dauno a Largo San Salvatore), Largo San Salvatore, Largo Pilunno, 

Via dell’Archetto, Via G.F. dei Nobili, Piazza San Francesco, Via S. Oronzo, Via R. Cassa, Piazza 

Giovanna I (da Via Verdi fino a Piazza Roma), Piazza Roma (lato Palazzo Comunale), Via Umberto I 
(eccetto parte interna di Piazza XXV Aprile), Via Carlo di Durazzo (da Corso Umberto I a Via 

Gregorovius), Via Gregorovius, Via Sasso, Via Carmelitani, Via Gelasio I, Via Celestino V, Via Giulio 

Ursomando (tratto da Via Celestino V, fino all’intersezione con Via G. Bovio), Via G. Bovio, Ultima 
Traversa tra Via G. Bovio e Via Manfredi, Via Manfredi (tratto da Via per Manfredonia fino a Via 

Pascoli), Via Marcisi (da Via Manfredi a Via L. Zuppetta) e Corso Vittorio Emanuele. 

 Il giorno 29 settembre 2017 dalle ore 07.00 alle 15.00, in occasione della Fiera di “San Michele 
Arcangelo” in Piazza Giovanni Paolo II e Corso Pietro Giannone è vietato il transito e la sosta a tutti i 

veicoli con rimozione coatta, eccetto quelli a servizio dei venditori ambulanti partecipanti alla fiera. 

 Il giorno 1° ottobre 2017 in Piazza Giovanni Paolo II dalle ore 09.00 alle 18.00 è vietata la sosta a tutti i 
veicoli con rimozione coatta. 

DISPONE 
Di trasmettere per quanto di competenza copia del presente atto: 

 Al Responsabile del 2° Settore – Gestione del Territorio – Sede, affinché disponga l’apposizione e la 

manutenzione della prescritta segnaletica stradale prevista dal Nuovo Codice della Strada e dal 
relativo regolamento di esecuzione e di attuazione; 

 Al Responsabile del SUAP – Sede; 

 Al Prefetto di Foggia; 

 Alla Questura di Foggia; 

 Al Comando Stazione dei Carabinieri di Monte Sant’Angelo; 

 Al Comando Provinciale dei Carabinieri di Foggia; 

 Al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Foggia; 

 Al Servizio Sanitario di Urgenza ed Emergenza - 118 

 Alla SITA SUD Trasporti di Foggia; 

 Alle Ferrovie del Gargano di San Severo; 
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 Alla società “La Montanara” di Monte Sant’Angelo, titolare del trasporto pubblico urbano;  

Che: 

 Tutte le limitazioni e i divieti riportati nella presente ordinanza saranno segnalati da apposita 

segnaletica che, integrata da transenne e dissuasori, sarà installata dal competente ufficio tecnico 
comunale; 

 Del presente provvedimento sia data la più ampia forma di pubblicità alla cittadinanza attraverso la 

pubblicazione all’albo pretorio. 

 A norma dell’art. 8 della Legge n. 24/1990 si rende noto che il responsabile del procedimento è il 
Comandante della Polizia Locale. 

 E’ fatto obbligo a chiunque di rispettare la presente ordinanza; 

 La violazione alle norme di cui trattasi, fatte salve e più gravi responsabilità penali, sarà punita ai 

sensi del vigente Codice della Strada – D.Lgs. 30.04.1992 nr. 285.  

 E’ incaricato della vigilanza sull’esecuzione della presente ordinanza il personale addetto 
all’espletamento dei servizi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del C.d.S. e chiunque sia tenuto ad 

osservarla e farla osservare.  

 A norma dell’art. 3 comma 4, della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente 

Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, al TAR - Regione Puglia entro 60 giorni, 
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla data di 

pubblicazione della presente ordinanza. 
      

 
 

 

 
 

 
 

 

  
 
 
 IL RESPONSABILE SETTORE SICUREZZA E 

DEMANIO 

 
 

 

___________________________________________ 

 S.ten. Michele Lauriola 

 
 
 

[  ]    Di sottrarre il presente atto alla pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line comunale, in quanto contiene dati 

sensibili e/o giudiziari di cui all’art. 4, comma 1, del D.lgs 196/2003; 

[  ]   Di disporre che il presente atto venga pubblicato all’Albo Pretorio on-line di questo Comune ai sensi dell’art. 

32, comma 1, della legge 18/6/2009, n. 69 e del Regolamento comunale per la disciplina dell’Albo Pretorio on-

line 

 


