
 

COMUNE DI CAROVIGNO 

Provincia di Brindisi 

 

 

  Ordinanza  N. 67 

  Data di registrazione 01/05/2020  
 

OGGETTO : 

REGOLAMENTAZIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE 

STRADALE IN VIA PEPPINO IMPATASTO E STRADE LIMITROFE, I 

GIORNI 5 E 12 MAGGIO, PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
 

 
VISTA l’ordinanza del Sindaco n. 66 del 30.04.2020 con la quale è stato autorizzato lo svolgimento in via sperimentale 

del mercato, limitato ai soli generi alimentari, nei giorni del 5 e 12 maggio 2020, nell’apposita area individuata in via 

Peppino Impastato;  

VISTA la planimetria redatta dall’ufficio SUAP; 

RITENUTO necessario regolamentare la circolazione stradale nelle vie interessate; 

VISTI gli Artt. 5 e 7 del C.d.S., approvato con D.Lgs. 30/4/1992 n. 285, con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire 

obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare nelle 

strade comunali; 

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. N. 267/2000; 

VISTO il decreto n. 8/2020; 

ORDINA 

  

I giorni 05 e 12 maggio 2020, dalle ore 06.00 alle ore 15.00: 

- è vietata la sosta (con rimozione) e la circolazione a tutte le categorie di veicoli in via Peppino Impastato, eccetto 

veicoli degli operatori del mercato, Croce Rossa, mezzi di Soccorso e di Polizia; 

- l’accesso e l’uscita pedonali all’area mercatale, sono individuate esclusivamente all’ingresso di via Peppino 

Impastato, lato via A. Moro; 

- è istituito il senso unico di circolazione in via S. Freud, con direzione verso via J. Mirò; 

- è istituito il senso unico di circolazione in via Caravaggio (tratto compreso tra via J. Mirò e via A. Moro) con 

direzione verso via A. Moro; 

- è vietata la fermata, ambo i lati, in via Catanzani (tratto compreso tra via Peppino Impastato e la cabina Enel); 

- è vietata la fermata in via Catanzani (tratto compreso tra via Peppino Impastato e via Santa Sabina -lato 

opposto al parco); 

- secondo le valutazioni del Servizio di Polizia Locale, è istituito il senso unico di circolazione in via Catanzani 

(tratto compreso tra via Santa Sabina e via Peppino Impastato), eccetto residenti in c.da Catanzani, con 

direzione verso Via Santa Sabina; 

 

DISPONE 

 

Che la presente ordinanza sia resa esecutiva con l’apposizione della dovuta segnaletica mobile così come sopra descritta 

e a tal fine si notifichi alla Società Nuova Carbinia srl.  

Che il provvedimento sia pubblicato all’albo pretorio digitale sul sito istituzionale  www.comune.carovigno.it; 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell’art. 37 

comma 3 del C.d.S. D.Lvo 285/1992, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento D.P.R. 495/2015; 

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 proporre ricorso giurisdizionale dinanzi al competente T.A.R. nel termine di gg. 60 (sessanta) 

dalla pubblicazione e notificazione della stessa ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente delle 

Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione; 

Gli Addetti al servizio di Polizia Stradale ed a quanti altri spetti secondo la legislazione vigente, sono incaricati 

dell’osservanza della presente ordinanza. 

La Polizia Municipale potrà adottare ulteriori prescrizioni anche in deroga alla presente ordinanza, necessarie a 

garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale. 

http://www.comune.carovigno.it/


I trasgressori saranno puniti con le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste dal vigente Codice della 

Strada. 

 
  
 

 Il Responsabile Del Servizio 

 Urso Stefania  
 Firmato digitalmente 

 


