COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI

Città Metropolitana di Bari
COPIA
ORDINANZA
SINDACALE
n. 85 DEL 28-08-2017

OGGETTO: Ordinanza sindacale accessi centro storico. Provvedimenti

IL SINDACO
Considerate le risultanze della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine
e Sicurezza Pubblica indetta da Sua Eccellenza il Prefetto di Bari Marilisa
Magno e tenutasi in data 19/08/2017 in seguito all’attentato di Barcellona del
17/08/2017;
Tenuto conto della necessità di innalzare i livelli di attenzione non solo in
occasione di pubbliche manifestazioni, ma anche con riferimento a situazioni
statiche (vie, piazze, ecc…) ove si registri una notevole affluenza;
Verificata la necessità di individuare i punti sensibili e le vie di accesso ai
centri storici che devono essere oggetto di una maggiore attenzione;
Ritenuto porre in essere misure idonee ad aumentare il livello di sicurezza
soprattutto nel centro storico che nel periodo estivo registra il livello
maggiore di aggregazione;
Visto l’art.50 del D.Lgs. del 18/08/2000;
Vista la Legge n. 689 del 24 novembre 1981;
ORDINA
la chiusura degli accessi alla zona a traffico limitato siti in Via Principessa
Mafalda, Via G. Cesare e Via Venezia attraverso il posizionamento di strutture
in cemento (fioriere) che verranno collocate in Via Principessa Mafalda, in Via
G. Cesare ed in Via Venezia.
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AVVERTE
A norma dell’art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che,
avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n.
1034 (così come modificato dall’art. 1 della Legge 21 Luglio 2000, n. 205),
chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di
potere o per violazione di legge entro 60 giorni dalla pubblicazione e
notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.
Avverso il presente provvedimento, entro 120 giorni, è possibile proporre
ricorso straordinario al Capo dello Stato.
Sammichele di Bari, lì 28-08-2017

IL SINDACO
F.to LORENZO NETTI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Su relazione dell’ incaricato si certifica che la presente determinazione è stata pubblicata
all’Albo Pretorio on-line del Comune (www.comune.sammicheledibari.ba.it) per 15 giorni
consecutivi dal 28-08-2017 al 12-09-2017 - Num. Reg. 594
Sammichele di Bari, 28-08-2017

F.to L’Incaricato

E’ COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Sammichele di Bari, lì 28-08-2017
IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Marianna Aloisio *
* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993

