
 
 
 
 
 

COMUNE di BITONTO 
CITTA’ METROPOLITANA DI BARI  

 
15 - Servizio di Polizia Locale 

 
 
ORDINANZA N. 843 del 21/11/2022 

 
 

Il Sindaco  
 

VISTA la propria Ordinanza n. 840 del 20/11/2022, con la quale, tra 

l’altro, si procedeva alla chiusura delle scuole di ogni ordine e grado presenti in 
Bitonto Centro, al fine di decongestionare il traffico veicolare causato 

dall’interruzione di via Solferino; 
 VISTA l’ordinanza del Responsabile del Servizio di Polizia Locale – n. 841 

del 21/11/2022, con la quale razionalizzava il traffico veicolare della zona 
oggetto della criticità, mediante prescrizioni alla circolazione stradale; 

 RITENUTO a tal fine, dover procedere alla riapertura degli Istituti 
Scolastici, di ogni ordine e grado a far data da domani 22 novembre 2022; 

 
 VISTO il D. Leg.vo 31/03/1998 – n. 112; 

 VISTO l’art. 54/2° comma del D. Leg.vo 18/08/2000 – n. 267; 
 

O R D I N A 

  
 La riapertura delle scuole di ogni ordine e grado presenti in 

Bitonto Centro, a far data dal 22 novembre 2022, a revoca di quanto 
disposto con propria Ordinanza n. 840/2022, per i motivi di cui alla 

premessa. 

È fatto obbligo a chiunque di dare alla presente ordinanza la 
maggior diffusione possibile.  

 

D I S P O N E 

 La notifica di copia della presente ai Dirigenti Scolastici di ogni ordine e 

grado presenti in Bitonto Centro, per l’esecuzione di quanto disposto. 
 

 La trasmissione di copia della presente a: 

✓ Direttore Generale – Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia – Bari; 
✓ Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Bitonto; 

✓ Commissariato di P.S. – Bitonto; 
✓ Tenenza Guardia di Finanza – Bitonto; 

✓ Comando Stazione Carabinieri Bitonto. 

✓ A.S.V. Trasporti S.p.A. - Modugno 

A V V E R T E 
 



 Che avverso la presente ordinanza, a norma dell’art. 3 comma 4 della 
legge 07/08/1990 – n. 241, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 

60 giorni dalla notifica e/o pubblicazione al TAR Puglia. 
 In alternativa, nel termine di 120 giorni dalla notificazione e/o dalla 

pubblicazione, potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica con le modalità di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei 

ministri del 27/07/1993 G.U. n. 176 del 29/07/1993. 

 Gli organi di vigilanza sono incaricati di far rispettare la presente 
ordinanza. 

 /fp 
 
  
 
 
 Il Sindaco 
 FRANCESCO PAOLO RICCI / ARUBAPEC 

S.P.A. 
 


