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Area I - Corpo di polizia Locale

PROTOCOLL0N:2831p.s. DEL:22.&7.Z0rS

o*ao; ordhona di talcrdrione d pa*saggto-wtcotcn c pedoxalc dell'ares di eost| pwsgtclcnl loezlltl rbrreGavaoft, g& dcfrrrriut ds trsnsedne i n*6.Ouoro iir, iiiierrrrt"rt dr barfrcy sptcchta scqr.eo andtuatc toWl k y_ryy !:y"y-ni ar4tgttt bettki irraletost

IL SII'fDACO

Prcmcsso che' in &l^22'o72ol8 verso Ie ore I l:00 circa, girTseva prcsso il comando di polizia Locale di Molfen4comuniszion: telefonica da pne di militari &!ra capiraneril oi"po"Jai Mo-lfxa 
"qfa 

la pres€rza in *qua ed a pochimai dalla baniga in locata Torre Gaveaote' net ierritorio di Molfeua ed al confine ccu gucllo di Giovinazzo, diordigri bellici inesptosi e che durante dcrc operazioni di verifica sul psto veniva individu,aa Ia ?rescrr?a,di altriordigni sempre in aeq,ra ed a poca di$anza aal jrimc.

Ritcnuta urgente e necessario, al flne di assicurare il compimeato &lle rycrazioni predeae in eondizioni di assolutasicsrezza e a salvaguardia.deila pubblica e privara;rcal,:*ia Ji;;;, proc.dcre all,allonanmento di pers{ne eall'interdizione della circolazione stradale in un'area u".nt" diran- dalla kttigia finc a ciaquar*a metri, yersoI'ec*oterra d*i pulti scg::alati per la presanza in-acqua di ordigni bellici i*csplcs i s br datzdal gionro 22"a7.2fi1g edalle ore I l:ffi circa finc a cessate esigenze e limitatamente all'area individuata in disc*rso"

vi*to I'art. l5 della Iegge n. 223 det24/ozg2e l,art 54 delD.Lgs. $lagi2as} n.267:

OR}INA

Per moiivi di sicurur c pubblica incolumiti, I'iinterdizione el traflieo veicotere c pcdonak sul t*tto di costeprcspickrte loc'llti rorre €evetone, go delimitrte ae rrnsenae e rrstrt birnco n cso, per operazioai di
P*!: tt**b:eque* rn-tirtrntc te *&gi. per pmrent& *rwrzrdi ordigni *mct:nccirosi, r frr dete dst22'812$'* daltre ore I l:s c il &tto cubordineto rtl* cesste *ic";;i termiac dclk opcnzfuai;

AYYERTE CTIE

L'irosserv-anza-della prcsente ardinaaza compori€rd la denuncia dei rasgressori alla competente Auttria Giudiziariaper violazione &ll'art- 65* c.p.

DISPOIYE CHE

La preserte ordinanza sia pubblicata sll sito istituzionalc dcl Comune { rr.rrt-comune.molfetraba.it } e ccmunicata:r Alla Prefetnra di Bari * U{ficio Trritoriale di Coverno:r Alla Crpitrn€ria di pqlo di Molfecqr Al Comandc Carabhieri di *lolfc*Ar Alla Tenenza deila Guardia d, Fit zr:r-drMclfetta

In osscrvanza dell'arl 3 comma 4o_della lew 241/%1, awerso il prcnrc powcdimento si pori prcs3111ar€ ricorrcpresso il Tribunale Anmidstrativo Rcgionalc-arro 6* gg. o in attemariva al prcsideiltc d€lla Rcpubblica cntro 120 gg.dalb datu di notifica &l pr"sdre aro"
Il responsabile &l poccdi*remo, ai scnsi &tla tegge 24ll9o cosi come vigcnfc, a il cEpiarno carnporvrl,e Gae*no @llaPolizia Locale di Mots:aa. -.,*-

f"#'*r IL SINI}ACO


