CAPITANERIA DI PORTO
BARI
ORDINANZA N. 24/2014
IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO E COMANDANTE DEL PORTO DI BARI:
VISTA

la comunicazione in data 11.04.2014 con cui l’Autorità Portuale
di Bari, al fine di aderire alla richiesta del “Comitato di San
Nicola”, in occasione dei festeggiamenti del Santo Patrono della
Città di Bari, ha proposto di poter usufruire del parcheggio
esistente sull’Ansa di “Marisabella” allo scopo di far sostare, per
tutta la giornata del giorno 08 maggio 2014, gli autobus
destinati al trasporto dei fedeli provenienti da fuori città;

VISTE

le risultanze della riunione tenutasi presso l’Autorità Portuale di
Bari in data 17.04.2014;

VISTA

la propria Ordinanza n.34/2007 in data 23.05.2007 e succ.
mod., con cui è stato tra l’altro disciplinato il transito per/da
l’ambito portuale attraverso gli esistenti varchi alla recinzione
doganale;

RITENUTA

la necessità di modificare temporaneamente l’attuale disciplina
attinente l’accesso all’ambito portuale;

VISTI

gli artt.6 e 58 del D.l. 30/04/1992 n. 285 “Nuovo Codice della
Strada” e l’art 213 del relativo regolamento d’esecuzione;
O R D I N A

Art.1)

dalle ore 15.00 del giorno 07.05.2014 alle ore 01.00 del giorno
10.05.2014, in occasione delle manifestazioni in onore del Santo
Patrono della Città di Bari, il varco “Dogana” sarà chiuso al traffico
veicolare;

Art.2)

nello stesso arco orario, l’ingresso/uscita dei veicoli al/dal porto di Bari
avverrà esclusivamente attraverso il Varco “VITTORIA”;

Art.3)

dalle ore 00.01 alle ore 24.00 del giorno 08.05.2014 gli autobus
destinati al trasporto dei fedeli provenienti da fuori città potranno
parcheggiare nelle aree appositamente attrezzate, a cura dell’Autorità
Portuale, presso l’Ansa di “Marisabella”;

Art.4)

dalle ore 15.00 del giorno 06.05.2014 alle ore 15.00 del giorno
10.05.2014 i residenti del Borgo Antico di Bari, cui saranno sottratti i
parcheggi riservati sul lungomare cittadino, potranno parcheggiare,
esclusivamente con autovetture munite dei previsti tagliandi “ZTL” e
“ZSRD”, nelle aree di parcheggio esistenti presso il Varco “Pizzoli”;

Art.5)

nel periodo di cui all’Art.3), l’AMTAB garantirà un servizio navetta, interno
al porto, dal parcheggio di “Marisabella” al Varco “Dogana”;

Art.6)

dalle ore 09.00 alle ore 15.00 del giorno 08.05.2014 e comunque fino
a termine esigenza, il passaggio del bus navetta dell’AMTAB di cui al
precedente art.5, in uscita dal porto, avverrà attraverso il Varco
“Capitaneria”;

Art.7)

l’Autorità Portuale garantirà lo svolgimento del servizio di viabilità
dall’accesso al porto, attraverso il Varco “Vittoria”, sino ai parcheggi
individuati sull’ansa di “Marisabella” e presso il Varco “Pizzoli”, riservati
in favore degli autoveicoli di cui agli Artt.3) e 4);

Art.8)

i contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto
non costituisca reato, a mente del Decreto Legislativo 30.04.1992 n.285 e
successive modificazioni;

Art.9) è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente
Ordinanza.

Bari, lì 17.04.2014

f.to IL COMANDANTE
C.A.(CP) Giovanni de Tullio
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