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CCiitttt��  ddii  ��eeccccee  

Settore Mobilità e Trasporti 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
 

PREMESSO: 

 

CHE con Ordinanza Dirigenziale n. 29 del 05 Gennaio 2018, per consentire il proseguimento dei lavori 

di sostituzione del basolato in via Dasumno, da via Malennio a Corte dei Genovesi, sono stati disposti a 

partire dal 18 Gennaio 2018 e sino al completamento dei lavori, alcuni provvedimenti inerenti la 

disciplina del traffico veicolare  in via Dasumno, via Sepolcri Messapici e via G. Libertini, nel tratto 

compreso tra via C. Capace e via Sepolcri Messapici; 

 
CHE  con successiva Ordinanza Dirigenziale n. 295 del 27 Febbraio 2018, in seguito ad una nota a 

firma di vari cittadini residenti e di titolari di varie attività commerciali sia di via G. Palmieri che delle 

strade limitrofe alla stessa, che chiedevano la revoca immediata della suddetta Ordinanza e in 

alternativa, la modifica della stessa prevedendo l’inversione del senso di marcia in via G. Palmieri, da 

via Euippa a via L. Prato e via Euippa, da via G. Palmieri a via Sepolcri Messapici sono stati disposti 

ulteriori modifiche alla precedente Ordinanza; 

 
CHE in seguito ad ulteriori note presentate da cittadini residenti, in virtù della presenza di numerosi 

pedoni (studenti in gita scolastica e turisti)  che percorrono giornalmente la via G. Palmieri nei due 

sensi di marcia unitamente ai veicoli in transito sulla stessa, l’Amministrazione Comunale dopo un 

sopralluogo nella suddetta località e vista l’attuale disciplina del traffico veicolare nelle zone 

interessate,  ha espresso parere favorevole per il ripristino del senso unico di marcia in via G. Palmieri, 

nel tratto compreso tra via Euippa e via L. Prato ripristinando la zona a traffico limitato 0-24 nella 

stessa via, nel tratto compreso tra via V. Emanuele e via Sferracavalli; per la trasformazione della  zona 

a traffico limitato da 21.00-06,00 a 0-24 in via P. Palumbo, nel tratto compreso tra via Adua e via A. 

Galateo; in via A. Galateo, nel tratto compreso tra via P. Palumbo e via L. Scarambone e, in via L. 

Scarambone, nel tratto compreso tra via Dasumno e lo slargo esistente prima di via Sferracavalli; per la 

conferma della zona a traffico limitato 21,00-06,00 (giorni feriali) e 0-24 (domenica e festivi) e il senso 

unico di marcia in via L. Scarambone, da via G. Palmieri a via Sferracavalli e in via Sferracavalli 

infine, l’inversione del senso di marcia in via Sepolcri Messapici e in via Euippa e il doppio senso di 

marcia sia in via G. Libertini, nel tratto compreso tra via C. Capece e via Sepolcri Messapici e in via G. 

Palmieri, nel tratto compreso tra via Euippa e via V. Emanuele; 

 
RITENUTO doversi dettare limitazioni, divieti e prescrizioni, per l’adozione dei relativi e necessari 

provvedimenti e, a salvaguardia della pubblica incolumità; 

 
VISTO l’art.7 del vigente Codice della Strada, approvato con D.to L.vo 30.04.92, n°285                                                                                                 

e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16.12.92, n°495 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n°267, art.107, comma 3°, lettera h; 
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Settore Mobilità e Trasporti 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 
 

ORDINA 
 

Per i motivi specificati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e confermati, sino al 

completamento dei lavori in via Dasumno, l’adozione dei seguenti provvedimenti lungo le località 

appresso indicate: 

 

         1)  SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE VEICOLARE: 

       

-  Via G. Palmieri, da via Euippa a via L. Prato; 

-  Via Euippa, da via Sepolcri Messapici a via G. Palmieri; 

-  Via Sepolcri Messapici, da via G. Libertini a via Euippa; 

-  Via L. Scarambone, da via G. Palmieri a via Sferracavalli; 

-  Via Sferracavalli, da via L. Scarambone a via G. Palmieri; 

 

2) DOPPIO  SENSO  DI CIRCOLAZIONE VEICOLARE: 

 
- Via  G. Palmieri,  nel  tratto  compreso  tra  via  V. Emanuele e via Euippa e nel tratto  

   compreso tra via L. Prato e piazzetta V. Ajmone; 

- Via G. Libertini, nel tratto compreso tra via Sepolcri Messapici e via C. Capece; 

 

3) DIVIETO DI FERMATA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI a tutti i  

veicoli:   

 

- Vie Euippa, ambo i lati; 

- Via Sepolcri Messapici, ambo i lati, da via G. Libertini allo slargo ivi esistente escluso e,   

   ambo i lati dallo slargo esistente a via Euippa; 

- Via G. Palmieri, ambo i lati, da via V. Emanuele a via piazzetta V. Ajmone; 

- Via G. Libertini, ambo i lati, da via Sepolcri Messapici a via C. Capece;  

- Piazzetta V. Ajmone, sull’intera area compresa tra via G. Palmieri, via Principi di Savoia e via                        

   Delle Bombarde; 

- Via L. Scarambone, ambo i lati, da via G. Palmieri allo slargo esistente e lato sinistro, dallo  

   slargo esistente a via Sferracavalli; 

            - Via Sferracavalli, ambo i lati; 

 

4) DIRITTO DI PRECEDENZA a tutti i veicoli in transito: 

 
- in  via  G. Palmieri, rispetto  a  quelli  in  uscita  da  via Euippa, Corte dei Romiti, piazzetta G.  

  Panzera,  piazzetta   I.  Falconieri,   vico   Spedale   Fatebenefratelli,   via   Conservatorio  San  

  Leonardo; Corte R. Volturio, via Sferracavalli, via L. Prato e via Idomeneo; 

            - in via V. Emanuele, rispetto a quelli in uscita da via G. Palmieri;  

 

 



 

ORDINANZA DIRIGENZIALE N° 826 
 

 

  

                                                                                                                                                

  

CCiitttt��  ddii  ��eeccccee  

Settore Mobilità e Trasporti 
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        5)  La trasformazione della zona a traffico limitato da 21,00-06,00 (giorni feriali) e 0-24,00 

(domenica e festivi) a 0-24, lungo le seguenti località: 

 

              - Via P. Palumbo, da via Adua a via A. Galateo; 

              - Via A. Galateo, da via P. Palumbo a via L. Scarambone; 

              - Via L. Scarambone, da via Dasumno a via Sferracavalli; 

              - Via G. Palmieri, da via V. Emanuele a via Sferracavalli; 

              - Via G. Libertini. 

 

6) La conferma della Zona a Traffico Limitato 21,00-06,00 (giorni feriali) e 0-24,00 (domenica e 
festivi): 

 

- Via G. Palmieri, nel tratto compreso tra via Sferracavalli e piazzetta V. Ajmone; 

- Via L. Scarambone, nel tratto compreso tra via G. Palmieri e via Sferracavalli; 

- Via Sferracavalli. 

  

GLI UFFICIALI ED AGENTI DELLA FORZA PUBBLICA ED OGNI ALTRO CUI SPETTI, 
SONO INCARICATI DI FARE OSSERVARE LA PRESENTE ORDINANZA.   

 

Dalla Residenza Municipale li,  23 Maggio 2018 

 

 

                                                                                                               F.to  IL DIRIGENTE 

                                                                                                              (Ing. Giovanni PUCE) 

 


