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Con l’ordinanza n. 3535, il dirigente dell’Uffi cio Tecnico 
del Traffi co del Comune di Foggia, Vincenzo Lombardi, 
ha disposto la chiusura al traffi co di alcune strade del 
centro cittadino e l’inversione del senso di marcia in 
altre, per consentire lo svolgimento sicuro e ordina-
to del Mercatino di Natale. A seguire, i provvedimenti 
che saranno validi dalle ore 6.00 del 16 dicembre 2014 
all’8 gennaio 2015:

 Istituzione dell’area pedonale di Via Vincenzo Lan-
za e Piazza Giordano, da Piazza Cavour a Via Diomede;

 Istituzione del senso unico di Corso Garibaldi, con 
direzione di marcia verso Piazza XX Settembre, per il 
tratto compreso da Via Fuiani a Piazza XX Settembre;

 Istituzione del senso unico di Corso Cairoli, con 
direzione di marcia verso piazza Giordano, per il tratto 
compreso da Piazza XX Settembre a Piazza Giordano;

 Istituzione del senso unico di Piazza Giordano, 
con direzione di marcia verso via Matteotti, per il tratto 
compreso da Corso Cairoli a Via Matteotti;

 Inversione del senso di marcia di Via Santa Maria 
della Neve, con direzione di marcia da Via Barra a via 
della Repubblica, con chiusura al traffi co di Via Santa 
Maria della Neve da Via Barra a Via Lanza;

 Istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra per i 
veicoli che percorrono Via Diomede per immettersi su 
Piazza Giordano direzione Via Matteotti;

 Istituzione dell’obbligo di svolta a destra per i vei-
coli che percorrono Via Homs e devono immettersi su 

Corso Garibaldi;
 Istituzione dell’obbligo di svolta a destra per i vei-

coli che percorrono Via Schiraldi e devono immettersi 
su Corso Garibaldi;

 Istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra per i 
veicoli provenienti da Via Mele e devono immettersi su 
Corso Garibaldi;

 Istituzione dell’obbligo di svolta a sinistra per i 
veicoli provenienti da Via Dante che si immettono su 
Corso Cairoli;

 Istituzione dell’obbligo di svolta a destra per i vei-
coli provenienti da Via De Nittis che si immettono su 
Corso Cairoli;

 Istituzione dell’obbligo di svolta a destra per i vei-
coli provenienti da Via La Rosa che si immettono su 
Corso Cairoli;

 Istituzione di divieto di sosta con “Zona Rimozio-
ne”, sul lato destro nel senso di marcia, in Via Manzoni 
da Via della Repubblica a Via Fuiani (dalle 8 alle 22);

 Istituzione del divieto di sosta con “Zona Rimozio-
ne”, su Corso Garibaldi, su ambo i lati (intera giornata);

 Istituzione del divieto di sosta con “Zona Rimozio-
ne”, su tutta la Piazza XX Settembre, (intera giornata) 
ad eccezione delle soste autorizzate;

 Istituzione di divieto di sosta con “Zona Rimozio-
ne”, ambo i lati su Corso Cairoli, (00,00 - 24,00) ad 
eccezione della sosta a pagamento;

 Istituzione del divieto di sosta con “Zona Rimo-

zione”, ambo i lati su Piazza Giordano da Via Capozzi a 
Via Matteotti (00,00-24,00);

 Istituzione del divieto di sosta con “Zona Rimozio-
ne”, ambo i lati su Via Tugini da Via Matteotti a Corso 
Giannone (00,00-24,00);

 Istituzione del divieto di sosta con “Zona Rimozio-
ne”, ambo i lati su Corso Giannone, da Via Tugini a Via 
della Rocca (00,00-24,00);

 Istituzìone del divieto di sosta con “Zona Rimozio-
ne” su Via Diomede ambo i lati (00,00 - 24,00);
L’istituzione del doppio senso di circolazione di Via IV 
Novembre e Piazza Italia;

 Eliminazione dell’obbligo di svolta a destra per i 
veicoli che percorrono Via Vittime Civili incrocio Via 
Capozzi-Fuiani;

 Verrà consentito l’attraversamento del vialetto di 
Piazza Cavour antistante ingresso degli Uffi ci Statali 
direzione Via Galliani-Via Rosati-Via IV Novembre;

  Chiusura totale con transenne di Piazza Cavour-Via 
Lanza e collegamento da Via Diomede al marciapiede 
di Piazza Giordano, passando alle spalle dell’edicola. 
A seguito di tale interruzione il traffi co veicolare verrà 
dirottato sulle strade limitrofe. 

I provvedimenti saranno esecutivi a partire dalle ore 
06.00 del 16 dicembre 2014 alle ore 07.00 del 08 
gennaio 2015 e, comunque dalla installazione dei 
prescritti segnali stradali e dei dissuasori.

IL DIRIGENTE
ARCH. VINCENZO LOMBARDI
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A partire  dalle ore 14,00 del 16 dicembre 
all’8 gennaio 2015, la chiusura al traffi co 
veicolare con:

 L’istituzione del senso unico di marcia 
di Via Saverio Altamura per le solo autovet-
ture,  da Via della Repubblica con direzione 
Via la Greca;

 Inversione del senso di marcia di Via la 
Greca da Via Saverio Altamura a Via Ober-
dan;

 Istituzione del divieto di transito dalle 
ore 18,00 alle ore 24,00 di Via Altamura e 
Via La Greca con eccezione dell’accesso al 
parcheggio “La Maddalena”;

 Istituzione del divieto  di accesso di Via 
Orientale da Via  Saseo a Via Altamura;

  Apertura al traffi co di Via Oberdan con 
l’istituzione del senso unico di marcia da Via 
la Greca a Corso Garibaldi;

 Istituzione del divieto di sosta e fermata 
ambo i lati, su Via S. Altamura - Via Ober-
dan - Corso Garibaldi (da Via Oberdan a Via 
Dante) - Via Capozzi - Via P. Fuiani;

 Istituzione del divieto di transito di Vico 
Al Piano da Via della Repubblica, fatta ecce-
zione per i veicoli in uscita dal parcheggio 
“La Maddalena”

 Inversione del senso unico di marcia di 

Via Cavaniglia, da Via XXV Aprile a Via della 
Repubblica;

 Istituzione del doppio senso di circola-
zione di Via Capozzi da Via Tiro a Segno a 
Via Vittime Civili;
A seguito di tale interruzione il traffi co vei-
colare verrà dirottato sulle strade limitrofe.  

I suddetti provvedimenti devono inten-
dersi esecutivi a partire dalle ore 14,00 
del 16 dicembre 2014 alle ore 07,00 del 
08 gennaio 2015 e, comunque dalla in-
stallazione dei prescritti segnali strada-
li e dei dissuasori.

IL SINDACO
FRANCO LANDELLA

IL DIRIGENTE
ARCH. VINCENZO LOMBARDI
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