Città di Foggia
Settore: MOBILITA’ E TRAFFICO

ORDINANZA DIRIGENZIALE
nr. 403 del 27/10/2021
OGGETTO: Provvedimenti di circolazione necessari a regolamentare la viabilità lungo le strade
confluenti al Cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti.

IL DIRIGENTE
Ravvisata la necessità di disciplinare, come nei decorsi anni, la circolazione pedonale e veicolare
lungo le strade confluenti al “CIMITERO“, in occasione della Commemorazione dei Defunti;
Letti gli artt. 5 – 6 e 7 del “Codice della Strada”;

ORDINA
a partire dal 30 ottobre e sino al 02 novembre 2021, la modifica della circolazione veicolare e pedonale nelle strade di
accesso limitrofe al “CIMITERO“, come meglio sotto specificato:
1) L’istituzione del senso unico di marcia su Via S. Antonio (direzione di marcia da Via S. Alfonso dè
Liguori a Piazza S. Eligio);
2) L’istituzione del senso unico di marcia su Via S. Alfonso dè Liguori (direzione di marcia da Via
Manfredonia a Via S. Antonio);
3) L’istituzione del senso unico di marcia su Via della Repubblica (direzione di marcia da Via A.
Manzoni a Vico Teatro);
4) L’istituzione del senso unico di marcia su Via S. Lazzaro e lungo il cavalcavia di Via Manfredonia
fino all’incrocio di Viale Fortore – Via Manfredonia con direzione di marcia Via della Repubblica –
Viale Fortore;
5) L’Istituzione del senso unico di marcia su Viale Fortore (da Via Manfredonia all’incrocio
semaforico di Viale Fortore – Consorzio Agrario) con direzione di marcia Via Manfredonia –
Sottovia Scillitani);
6) L’istituzione del divieto di circolazione sui vialetti di accesso al Cimitero;
7) L’istituzione del senso unico lungo il Tratturo Sprecacenere con direzione di marcia Via
Manfredonia – Circonvallazione;

8) Che la corsia di sinistra del cavalcavia di Via Manfredonia sia riservata ai soli pedoni ed ai mezzi
dell’ATAF e Taxi;
9) A partire dal 30 ottobre e sino al 02 novembre 2021, il divieto di transito di tutti i veicoli, con la
esclusione dell’autobus elettrico (ATAF) adibito a navetta, all’interno del Cimitero;
In deroga ai punti 3 - 4 e 5 gli automezzi e il servizio pubblico ATAF e TAXI, potranno percorrere i
suddetti tratti di strade nei due sensi di marcia.
In deroga al punto 6, gli automezzi per il servizio pubblico ATAF e TAXI, potranno raggiungere il Piazzale
antistante l’ingresso principale del Cimitero ove sarà consentita la sosta sul lato destro, attraversando il
secondo vialetto di destra che dal primo cancello porta al Piazzale;
In deroga al punto 4, i fiorai, i cui punti vendita sono ubicati nella zona Cimiteriale, potranno percorrere Via S.
Lazzaro e Via Manfredonia (tratto compreso da Via Onorato ad ingresso Cimitero) nei due sensi di marcia con
i soli mezzi adibiti al rifornimento di fiori come pure il personale addetto al Cimitero e le persone disabili
munite di speciale contrassegno, potranno percorrere lo stesso itinerario.
Detti provvedimenti saranno da considerarsi validi ed esecutivi solo ad avvenuta installazione della opportuna
segnaletica stradale fissa e/o mobile;

AVVERTE
che nella sola data del 30 ottobre 2021 il gestore dei servizi cimiteriali non consentirà l’accesso alla
struttura ai veicoli neppure ove muniti di contrassegno speciale per diversamente abili.
La Polizia Locale e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente
Ordinanza.

IL DIRIGENTE
Dr. Romeo DELLE NOCI
Il Responsabile del Ser vizio
dr. Mari o VILLANI

Si dispone che tale ordinanza venga resa nota a:
Polizia Locale – Prefettura – Ataf – Sita – Ferrovie del Gargano – Questura – Carabinieri – Guardia di Finanza – VV.FF. – 118
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