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OGGETTO: ISTITUZIONE TEMPORANEA DI LIMITAZIONI AL TRAFFICO ED ALLA SOSTA 

VEICOLARE SULLE STRADE INTERESSATE DALLA 4A TAPPA DEL 97° GIRO D’ITALIA. 

 

IL DIRIGENTE 

 

Considerato che: 

• la Città di Bari è sede dell’arrivo della 4a tappa del 97° Giro d’Italia; 

• la tappa su richiamata, che si terrà nella giornata del 13/05/2013, partirà dalla Città di Giovinazzo e 

arriverà nella Città di Bari dove i corridori percorreranno un circuito per 8 giri; 

• limitatamente alle strade di competenza del Comune di Bari, la corsa ciclistica si svolgerà sui tratti di 

strada di seguito indicati: 

• ex S.P. 156 – tratto di competenza del Comune di Bari 

• Viale Europa 

• Via Bruno Buozzi 

• Sottopasso via Bruno Buozzi 

• Largo Francesco Crispi 

• Via Francesco Crispi 

• Via Brigata Regina 

• Via Napoli 

• Via Ammiraglio Caracciolo 

• Corso Vittorio Veneto 

• Corso Senatore Antonio De Tullio 

• Lungomare Imperatore Augusto 

• Piazzale IV Novembre 

• Lungomare Araldo di Crollalanza 

• Piazza Diaz 

• Via Goffredo di Crollalanza 

• Corso Sidney Sonnino 

• Via Cardassi 

• Corso Cavour (carreggiata con direzione di marcia da via Cardassi a piazzale IV Novembre) 

• Corso Vittorio Emanuele 

• Piazza G. Garibaldi 

• Via G. Bonazzi 

• al fine di garantire lo svolgimento della manifestazione ciclistica in condizioni di sicurezza è necessario 

istituire limitazioni al traffico veicolare e pedonale ed alla sosta dei veicoli sulle strade percorse dai 

corridori nonché sulle aree limitrofe oggetto di occupazione per lo svolgimento di manifestazioni correlate 

alla 4a tappa del 97° Giro d’Italia; 

Viste le risultanze delle riunioni tecniche tenutesi presso l’ufficio di Gabinetto del Sindaco di Bari nonché 

della seduta del Comitato Provinciale per l’ordine e la Sicurezza Pubblica giusta convocazione prot. 

1100/2014 del 08/04/2014; 



Visto il decreto legislativo del 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo Codice della Strada, ed in 

particolare gli articoli numeri 5 comma 3, 6, 7 e 37 comma 3; 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 dicembre 1992, n. 495 - 

Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della strada; 

Visto l’art. 107 del D.L. del 18.08.2000, n. 267 – T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti 

locali; 

Accertata la competenza dirigenziale 

 

ORDINA 

 
1) E’ istituito il DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE sulle strade ed aree di seguito riportate: 

a) PIAZZA DELLA LIBERTA’, dalle ore 00,00 del giorno 09/05/2014 alle ore 24,00 del giorno 

13/05/2014 e comunque fino al termine delle esigenze; 

b) PIAZZA GIUSEPPE MASSARI, dalle ore 05,00 del giorno 12/05/2014 alle ore 24,00 del giorno 

13/05/2014 e comunque fino al termine delle esigenze; 

c) CORSO VITTORIO EMANUELE, ambo i lati del tratto compreso tra via Argiro e via De Rossi, dalle 

ore 05,00 del giorno 12/05/2014 alle ore 24,00 del giorno 13/05/2014 e comunque fino al termine 

delle esigenze; 

d) MOLO SAN NICOLA dalle ore 14,00 del giorno 12/05/2014 alle ore 24,00 del giorno 13/05/2014 e 

comunque fino al termine delle esigenze; 

e) VIA DALMAZIA, ambo i lati per un tratto di 10,00 metri in corrispondenza dell’incrocio con via Gian 

Domenico Petroni, dalle ore 05,00 alle ore 24,00 del giorno 13/05/2014 e comunque fino al termine 

delle esigenze; 

f) VIA NAPOLI, ambo i lati del tratto compreso tra via Caracciolo e via Bonazzi, dalle ore 20,00 del 

giorno 12/05/2014 alle ore 24,00 del giorno 13/05/2014 e comunque fino al termine delle esigenze; 

g) VIA CARACCIOLO, ambo i lati, dalle ore 20,00 del giorno 12/05/2014 alle ore 24,00 del giorno 

13/05/2014 e comunque fino al termine delle esigenze; 

h) CORSO VITTORIO VENETO, ambo i lati del tratto compreso tra via Caracciolo e piazza Massari, 

dalle ore 20,00 del giorno 12/05/2014 alle ore 24,00 del giorno 13/05/2014 e comunque fino al 

termine delle esigenze; 

i) COMPLANARE DI CORSO VITTORIO VENETO, ambo i lati del tratto compreso tra via Caracciolo e 

via Oreste, dalle ore 20,00 del giorno 12/05/2014 alle ore 24,00 del giorno 13/05/2014 e comunque 

fino al termine delle esigenze; 

j) CORSO ANTONIO DE TULLIO, ambo i lati, dalle ore 20,00 del giorno 12/05/2014 alle ore 24,00 del 

giorno 13/05/2014 e comunque fino al termine delle esigenze; 

k) LUNGOMARE IMPERATORE AUGUSTO, ambo i lati, dalle ore 20,00 del giorno 12/05/2014 alle ore 

24,00 del giorno 13/05/2014 e comunque fino al termine delle esigenze; 

l) PIAZZALE IV NOVEMBRE, dalle ore 20,00 del giorno 12/05/2014 alle ore 24,00 del giorno 

13/05/2014 e comunque fino al termine delle esigenze; 



m) LUNGOMARE ARALDO DI CROLLALANZA, ambo i lati, dalle ore 20,00 del giorno 12/05/2014 alle 

ore 24,00 del giorno 13/05/2014 e comunque fino al termine delle esigenze; 

n) PIAZZA DIAZ, tratto compreso tra largo Giannella e via Goffredo di Crollalanza, ambo i lati, dalle ore 

20,00 del giorno 12/05/2014 alle ore 24,00 del giorno 13/05/2014 e comunque fino al termine delle 

esigenze; 

o) VIA GOFFREDO DI CROLLALANZA, ambo i lati, dalle ore 20,00 del giorno 12/05/2014 alle ore 

24,00 del giorno 13/05/2014 e comunque fino al termine delle esigenze; 

p) CORSO SONNINO, ambo i lati del tratto compreso tra via Goffredo di Crollalanza e via Abbrescia, 

dalle ore 20,00 del giorno 12/05/2014 alle ore 24,00 del giorno 13/05/2014 e comunque fino al 

termine delle esigenze; 

q) VIA CARDASSI, ambo i lati, dalle ore 20,00 del giorno 12/05/2014 alle ore 24,00 del giorno 

13/05/2014 e comunque fino al termine delle esigenze; 

r) CORSO CAVOUR, ambo i lati della carreggiata con direzione di marcia da via Cardassi a piazzale 

IV Novembre, dalle ore 20,00 del giorno 12/05/2014 alle ore 24,00 del giorno 13/05/2014 e 

comunque fino al termine delle esigenze; 

s) CORSO VITTORIO EMANUELE II, ambo i lati del tratto compreso tra piazzale IV Novembre e via 

Argiro e del tratto compreso tra via De Rossi e piazza Garibaldi, dalle ore 20,00 del giorno 

12/05/2014 alle ore 24,00 del giorno 13/05/2014 e comunque fino al termine delle esigenze; 

t) PIAZZA GARIBALDI, ambo i lati del tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele II e via Bonazzi, 

dalle ore 20,00 del giorno 12/05/2014 alle ore 24,00 del giorno 13/05/2014 e comunque fino al 

termine delle esigenze; 

u) VIA BONAZZI, ambo i lati del tratto compreso tra piazza Garibaldi e via Napoli, dalle ore 20,00 del 

giorno 12/05/2014 alle ore 24,00 del giorno 13/05/2014 e comunque fino al termine delle esigenze; 

v) PIAZZA GARIBALDI, ambo i lati del tratto compreso tra via Crispi e largo Nitti Valentini, dalle ore 

05,00 alle ore 24,00 del giorno 13/05/2014 e comunque fino al termine delle esigenze. 

 

2) E’ istituito il DIVIETO DI TRANSITO sulle strade ed aree di seguito riportate: 

a) PIAZZA DELLA LIBERTA’, dalle ore 00,00 del giorno 09/05/2014 alle ore 24,00 del giorno 

13/05/2014 e comunque fino al termine delle esigenze; 

b) LARGO GIANNELLA, dalle ore 09,00 del giorno 11/05/2014 alle ore 24,00 del giorno 13/05/2014 e 

comunque fino al termine delle esigenze; 

c) CORSO VITTORIO EMANUELE II, tratto compreso tra via Marchese di Montrone e via Melo, dalle 

ore 14,00 del giorno 12/05/2014 alle ore 24,00 del giorno 13/05/2014 e comunque fino al termine 

delle esigenze; 

d) CORSO VITTORIO EMANUELE II, tratto compreso tra via De Rossi e via Marchese di Montrone, 

dalle ore 04,00 alle ore 24,00 del giorno 13/05/2014 e comunque fino al termine delle esigenze; 

e) VIA BENEDETTO PETRONE, dalle ore 14,00 del giorno 12/05/2014 alle ore 24,00 del giorno 

13/05/2014 e comunque fino al termine delle esigenze; 

f) PIAZZA MASSARI, carreggiata con direzione di marcia da Corso Vittorio Emanuele II a Piazza 

Federico II di Svevia, dalle ore 14,00 del giorno 12/05/2014 alle ore 24,00 del giorno 13/05/2014 e 

comunque fino al termine delle esigenze; 



g) PIAZZA MASSARI, carreggiata con direzione di marcia da Piazza Federico II di Svevia a Corso 

Vittorio Emanuele II, dalle ore 04,00 alle ore 24,00 del giorno 13/05/2014 e comunque fino al termine 

delle esigenze; 

h) MOLO SAN NICOLA, dalle ore 06,00 alle ore 24,00 del giorno 13/05/2014 e comunque fino al 

termine delle esigenze; 

i) COMPLANARE DI CORSO VITTORIO VENETO, tratto compreso tra via Caracciolo e via Oreste, 

dalle ore 06,00 alle ore 24,00 del giorno 13/05/2014 e comunque fino al termine delle esigenze; 

j) LUNGOMARE NAZARIO SAURO, dalle ore 13,00 alle ore 24,00 del giorno 13/05/2014 e comunque 

fino al termine delle esigenze. Il transito è consentito esclusivamente ai mezzi del trasporto pubblico 

locale della società AMTAB s.p.a.; 

k) EX S.P. 156, tratto di competenza del Comune di Bari, dalle ore 13,00 alle ore 24,00 del giorno 

13/05/2014 e comunque fino al termine delle esigenze; 

l) VIALE EUROPA, dalle ore 13,00 alle ore 24,00 del giorno 13/05/2014 e comunque fino al termine 

delle esigenze; 

m) VIA BRUNO BUOZZI, tratto compreso tra viale Europa e il sottopasso di via Bruno Buozzi, dalle ore 

13,00 alle ore 24,00 del giorno 13/05/2014 e comunque fino al termine delle esigenze; 

n) SOTTOPASSO VIA BRUNO BUOZZI, dalle ore 13,00 alle ore 24,00 del giorno 13/05/2014 e 

comunque fino al termine delle esigenze; 

o) LARGO FRANCESCO CRISPI, dalle ore 13,00 alle ore 24,00 del giorno 13/05/2014 e comunque 

fino al termine delle esigenze; 

p) VIA FRANCESCO CRISPI, dalle ore 13,00 alle ore 24,00 del giorno 13/05/2014 e comunque fino al 

termine delle esigenze; 

q) VIA BRIGATA REGINA, dalle ore 13,00 alle ore 24,00 del giorno 13/05/2014 e comunque fino al 

termine delle esigenze; 

r) VIA NAPOLI, tratto compreso tra via Caracciolo e via Bonazzi, dalle ore 13,00 alle ore 24,00 del 

giorno 13/05/2014 e comunque fino al termine delle esigenze; 

s) VIA AMMIRAGLIO CARACCIOLO, dalle ore 13,00 alle ore 24,00 del giorno 13/05/2014 e comunque 

fino al termine delle esigenze; 

t) CORSO VITTORIO VENETO, dalle ore 13,00 alle ore 24,00 del giorno 13/05/2014 e comunque fino 

al termine delle esigenze; 

u) CORSO SENATORE ANTONIO DE TULLIO, dalle ore 13,00 alle ore 24,00 del giorno 13/05/2014 e 

comunque fino al termine delle esigenze; 

v) LUNGOMARE IMPERATORE AUGUSTO, dalle ore 13,00 alle ore 24,00 del giorno 13/05/2014 e 

comunque fino al termine delle esigenze; 

w) PIAZZALE IV NOVEMBRE, dalle ore 13,00 alle ore 24,00 del giorno 13/05/2014 e comunque fino al 

termine delle esigenze; 

x) LUNGOMARE ARALDO DI CROLLALANZA, dalle ore 13,00 alle ore 24,00 del giorno 13/05/2014 e 

comunque fino al termine delle esigenze; 

y) PIAZZA DIAZ, dalle ore 13,00 alle ore 24,00 del giorno 13/05/2014 e comunque fino al termine delle 

esigenze; 



z) VIA GOFFREDO DI CROLLALANZA, dalle ore 13,00 alle ore 24,00 del giorno 13/05/2014 e 

comunque fino al termine delle esigenze; 

aa) CORSO SIDNEY SONNINO, tratto compreso tra via Goffredo di Crollalanza e via Cardassi, 

dalle ore 13,00 alle ore 24,00 del giorno 13/05/2014 e comunque fino al termine delle esigenze; 

bb) VIA CARDASSI, dalle ore 13,00 alle ore 24,00 del giorno 13/05/2014 e comunque fino al 

termine delle esigenze; 

cc) CORSO CAVOUR, carreggiata con direzione di marcia da via Cardassi a piazzale IV Novembre, 

dalle ore 13,00 alle ore 24,00 del giorno 13/05/2014 e comunque fino al termine delle esigenze; 

dd)  CORSO VITTORIO EMANUELE II, dalle ore 13,00 alle ore 24,00 del giorno 13/05/2014 e 

comunque fino al termine delle esigenze; 

ee) PIAZZA G. GARIBALDI, tratto compreso tra corso Vittorio Emanuele II e via Bonazzi, dalle 

ore 13,00 alle ore 24,00 del giorno 13/05/2014 e comunque fino al termine delle esigenze; 

ff) VIA G. BONAZZI, dalle ore 13,00 alle ore 24,00 del giorno 13/05/2014 e comunque fino al termine 

delle esigenze; 

gg) VIA PICCINNI, tratto compreso tra via Quintino Sella e Largo Nitti Valentini, dalle ore 13,00 

alle ore 20,00 del giorno 13/05/2014 e comunque fino al termine delle esigenze. Dal presente divieto 

sono esclusi i mezzi del trasporto pubblico locale della società AMTAB s.p.a. e i mezzi di soccorso. 

 

3) E’ istituito il DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE su PIAZZA GARIBALDI, tratto compreso tra via 

Francesco Crispi e Largo Nitti Valentini, dalle ore 13,00 alle ore 20,00 del giorno 13/05/2014 e comunque 

fino al termine delle esigenze. La direzione di marcia da largo Nitti Valentini a via Francesco Crispi 

potrà essere percorsa esclusivamente dai mezzi del trasporto pubblico locale della società 

AMTAB s.p.a. e dai mezzi di soccorso. 

 

4) E’ istituito il SENSO UNICO ALTERNATO su LARGO NITTI VALENTINI, con precedenza ai mezzi 

provenienti da piazza Garibaldi, dalle ore 13,00 alle ore 20,00 del giorno 13/05/2014 e comunque fino al 

termine delle esigenze. La direzione di marcia da via Piccinni a piazza Garibaldi, per impegnare il 

tratto di piazza Garibaldi compreso tra Largo Nitti Valentini e via Crispi, potrà essere percorsa 

esclusivamente dai mezzi del trasporto pubblico locale della società AMTAB s.p.a. e dai mezzi di 

soccorso. 

 
5) In deroga al DIVIETO DI FERMATA vigente su LARGO GIANNELLA, dalle ore 00,00 del giorno 

11/05/2014 alle ore 24,00 del giorno 13/05/2014 e comunque fino al termine delle esigenze, è consentita 

la sosta dei mezzi di servizio della società RCS Sport s.p.a. 

 
6) In deroga alle Ordinanze Sindacali n. 2322 del 20/03/1991 e n. 2004/170/00010 del 10/02/2004, dalle ore 

00,00 del giorno 09/05/2014 alle ore 24,00 del giorno 13.05.2014, e comunque fino al termine delle 

operazioni di smontaggio delle strutture, È CONSENTITO IL TRANSITO ai veicoli a servizio della società 

RCS Sport s.p.a. sull’intera rete stradale ricadente nei quartieri Murat, Libertà e Madonnella nonché su 

via A. Giovine, via G. Di Cagno Abbrescia, corso Trieste, lungomare Nazario Sauro, lungomare A. Di 

Crollalanza  

 



Dai divieti di cui alla presente ordinanza sono  esclusi i veicoli al servizio della Polizia Municipale, delle Forze 

dell’Ordine, degli enti di soccorso pubblico e privato, dei Vigili del Fuoco, durante l’espletamento dei propri 

compiti istituzionali in servizio d’emergenza, nonché i veicoli a servizio della società RCS Sport s.p.a. 

organizzatrice della manifestazione sportiva in oggetto. 

Dai divieti di cui alla presente ordinanza, sono altresì esclusi i veicoli delle società AMTAB s.p.a., AMIU 

s.p.a., Multiservizi s.p.a. impegnati in attività strettamente connesse alla manifestazione sportiva in oggetto.   

 

Tutte le ordinanze in contrasto con la presente sono provvisoriamente sospese e divengono nuovamente 

efficaci all’esaurimento dei  termini previsti dal presente disposto. 

 

Gli organizzatori della manifestazione saranno responsabili di ogni danno a persone e/o cose derivanti dalle 

limitazioni di cui sopra, sollevando il Comune di Bari ed i suoi Funzionari da ogni responsabilità in merito. 

Gli organizzatori, inoltre, si avvarranno di personale munito di tesserino di riconoscimento che collaborerà 

con la Polizia Municipale nelle zone interessate dalla manifestazione; lo stesso personale provvederà a 

transennare l’area interessata dalla manifestazione al fine di interdire il transito veicolare e pedonale durante 

la gara, per salvaguardare la pubblica incolumità, secondo le indicazioni della Ripartizione di Polizia 

Municipale. 

La Ripartizione Polizia Municipale dovrà provvedere ad apporre segnaletica mobile, nei luoghi prefati non 

meno di 48 ore prima dell’entrata in vigore del presente provvedimento, al fine di renderlo noto all’utenza. 

La Polizia Municipale e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricate dell’esecuzione della presente 

Ordinanza, vigilando sulla segnaletica, sulla sua corretta apposizione e sul rispetto dei limiti di tempo imposti 

da quest’ultima, fermo restando la facoltà di modificarne i limiti di spazio e di tempo, per adeguarla ad 

esigenze sopravvenute e non prevedibili.  

La presente Ordinanza Dirigenziale viene trasmessa a: U.R.P. del Comune di Bari, Circoscrizioni tutte, 

Questura di Bari, Comando Carabinieri - Compagnia Bari-Centro, Guardia di Finanza, Comando Vigili del 

Fuoco, Sala Operativa 118, A.M.I.U. s.p.a., A.M.T.A.B. S.p.A., Multiservizi s.p.a., S.T.P. s.p.a., 

Ferrotramviaria s.p.a., Ferrovie Appulo Lucane,  RCS Sport s.p.a. 

I trasgressori saranno puniti a norma di legge. 

 

 Il DIRETTORE DEL SETTORE 

 (ing. Claudio Laricchia)  

 
 
Si omette in stampa l’allegato contenente dati personali ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali” 
. 



 



 
 
 



 
 

                                                 CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' 
 
Si certifica che la presente ordinanza conforme al documento informatico, è stata adottata in data 
07/05/2014 ed è divenuta esecutiva in data 07/05/2014. 
   

 
   
 
 

   
 

 
   
 
 
 
 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d.lgs n. 10/2002, del t.u. n. 445/2000 e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet 
http://albo.comune.bari.it 
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