
 

 

Città di Foggia 
21 MARZO 2018 

“XXIII Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie” 

MANIFESTAZIONE IN PROGRAMMA dalle ore 8:00 alle ore 13:00 

AVVISO ALLA CITTADINANZA  
Il 21 marzo 2018 avrà luogo nella città di Foggia la manifestazione “XXIII Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime 
innocenti delle mafie”, organizzata da “Libera- Associazioni, nomi e numeri contro le mafie” con la partecipazione prevista di diverse migliaia di  
persone. Data la rilevanza nazionale dell’evento, di concerto con la Prefettura di Foggia, sono stati adottati i seguenti provvedimenti, per 
prevenire e contrastare gli eventi pregiudizievoli per l’incolumità pubblica e l’integrità fisica dei cittadini durante lo svolgimento 
dell’evento: 

Ordinanza dirigenziale n. 91 del 08/03/2018 

Dalle ore 06:00 alle ore 11:00 - divieto di sosta con rimozione di tutti i veicoli nell’area di parcheggio libero antistante i Mercati Generali siti 
su via Sant’Antonio. 
Dalle ore 00:00 alle ore 11:00 - divieto di sosta con rimozione di tutti i veicoli nell’area di parcheggio a pagamento “La Maddalena“. 
Dalle ore 00:00 alle ore 12:00: divieto di sosta, con rimozione di tutti i veicoli, su entrambi i lati delle seguenti strade e/o piazze cittadine: 
Piazza C. Battisti – via G. Oberdan – via Dante Alighieri (tratto compreso tra c.so Garibaldi e vico Zezza) – piazza XX Settembre – corso G. 
Garibaldi ( tratto compreso tra via G. Oberdan e via V. Civili ) – via Capozzi (tratto compreso tra via V. Civili e piazza F.lli Bandiera) – piazza F.lli 
Bandiera – via La Marmora (tratto compreso tra piazza F.lli Bandiera e viale Ofanto ) – viale Ofanto ( tratto compreso tra via La Marmora e corso 
Roma ) – corso Roma ( tratto compreso tra viale Ofanto e via Bari). 
Dalle ore 00:00 alle ore 15:00: divieto di sosta, con rimozione di tutti i veicoli, su entrambi i lati delle seguenti strade e/o piazze cittadine: 
P.le Italia – via Tugini ( tratto compreso tra via L. Zuppetta e P.le Italia ) – via Della Rocca ( tratto compreso tra via Zuppetta e P.le Italia ) – via IV 
Novembre – P.zza Giovanni Paolo II – via Galliani – via Marina Mazzei – piazza Cavour – via Scillitani (tratto compreso tra piazza Cavour e via 
Monte Sabotino) – viale XXIV Maggio ( tratto compreso tra piazza Cavour e via Isonzo ) – via Torelli (tratto compreso tra piazza Cavour e via 
Trieste) – corso P. Giannone ( tratto compreso tra piazza Cavour e via Della  Rocca ) – via G. Rosati ( tratto compreso tra via IV Novembre e via 
Della Rocca). 
Dalle ore 08:30 alle ore 15:00: divieto di accesso su via Galliani per i veicoli circolanti su viale Fortore- Il divieto di accesso su via A. Da 
Zara per i veicoli circolanti su via Caggese. 
L’interdizione alla circolazione ad ogni tipologia di veicoli, compresi velocipedi ed assimilabili, con chiusura di tutte le strade di accesso 
che intersecano le seguenti strade e/o piazze cittadine interessate dal passaggio del corteo ed allo svolgimento della manifestazione, nonché la 
chiusura dei distributori di carburanti aventi accesso diretto dalle strade interessate dalla manifestazione con la rimozione di ogni ostacolo 
costituito da ombrelloni e/o sedie e/o altri articoli (anche se regolarmente autorizzati) collocati sui marciapiedi e/o sulla sede stradale: 
dalle ore 07:00 e fino al transito completo del corteo: - Piazza C. Battisti – via G. Oberdan – via Dante Alighieri (tratto compreso tra c.so G. 
Garibaldi e vico Zezza) – piazza XX Settembre – corso G. Garibaldi ( tratto compreso tra via G. Oberdan e via V. Civili ). 
dalle ore 09:00 e fino al transito completo del corteo: - via V. Capozzi (tratto compreso tra via V. Civili e piazza F.lli Bandiera) – piazza F.lli 
Bandiera – via La Marmora (tratto compreso tra piazza F.lli Bandiera e viale Ofanto ) – viale Ofanto ( tratto compreso tra via La Marmora e corso 
Roma ) – corso Roma ( tratto compreso tra viale Ofanto e via Bari ). 
dalle ore 09:00 alle ore 15:00 ( termine previsto per la fine della manifestazione ): P.le Italia – via IV Novembre – P.zza Giovanni Paolo II – 
P.zza Cavour. 
Il divieto per i vettori delle Ferrovie del Gargano di attestazione sulla via Galliani, nonché della circolazione per la stessa via Galliani, via 
R. Caggese e via Rossi. Detti vettori, in alternativa, possono circolare sui percorsi urbani previsti per gli altri vettori extraurbani, con 
attestazione, in arrivo e partenza, dal Nodo Intermodale. Ove necessario, possono attestare, in considerazione della eccezionalità, nel 
piazzale V. Veneto. 
Dalle ore 07:00 alle ore 11:00: la chiusura del parcheggio a pagamento “V. Russo” e la chiusura del parcheggio a pagamento “ La 
Maddalena “ che è riservato alla sosta dei veicoli a servizio dei Diversamente Abili, delle forze dell’ordine, del 118, dei VV.F.; dei familiari delle 
vittime di mafia che parteciperanno alla Manifestazione, all’allocazione dei Bagni Chimici. 
Il divieto di parcheggio sull’area antistante l’accesso all’Ospedale “D’Avanzo” al fine di consentire l’allocazione di un’ambulanza prevista 
per i servizi di supporto sanitario per la manifestazione. 
Dalle ore 07:00 alle ore 13:00 - la chiusura del parcheggio “Zuretti”. 
Il divieto di parcheggio nell’area antistante l’accesso su piazza Giovanni Paolo II all’Università degli Studi di Foggia, al fine di consentire 
l’allocazione del presidio sanitario previsto. 
La chiusura dei passi carrabili dell’Università degli studi di Foggia siti su Piazza Giovanni Paolo II, via Galliani e piazzale Italia. 
L’accesso carraio alla Villa Comunale sito sulla via Scillitani è presidiato e riservato per l’accesso dei veicoli delle Forze dell’Ordine, dei 
VV.F. ed altri opportunamente autorizzati dall’Autorità di Pubblica Sicurezza. 
L’area di sosta libera sita su via Sant’Antonio è riservata per la fermata dei Bus per consentire la discesa dei passeggeri che 
partecipano alla manifestazione. 
I vettori urbani ATAF ed i vettori EXTRAURBANI devono predisporre percorsi urbani alternativi dandone preventiva ed ampia 
informazione alla utenza. 
L’azienda ATAF provvede all’apertura del parcheggio sito sul viale Fortore (Cittadella dell’Economia), dove possono attestare e sostare tutti 
i Bus a servizio dei partecipanti alla manifestazione. 

Ordinanza Sindacale n. 4 del 13/03/2018 

Divieto di vendita a qualsiasi titolo, ivi compresa quella mediante distributori automatici, somministrazione e consumo di bevande  
in bottiglie di vetro ed in lattina a decorrere dalle ore 00:00 del giorno 21/03/2018 e fino alle ore 15:00 in tutta l’area interessata dalla 
manifestazione, ivi compreso il percorso del corteo, nonché nelle aree limitrofe localizzate entro metri cinquecento oltre il perimetro delle 
piazze in cui si svolge la manifestazione, e metri cinquecento da entrambi i lati delle strade percorse dal corteo e comunque chiuse al 
traffico. 
Chiusura della Villa Comunale e di qualsiasi rivendita presente all’interno della stessa per il giorno 21 marzo 2018 dalle ore 00:00 fino 
alle ore 15:00. 

Ordinanza Sindacale n. 5 del 13/03/2018 

Chiusura del mercato in via G. Rosati ed in via G. Urbano per il giorno 21 marzo 2018, con inibizione di ogni tipo di vendita dell’attività 
mercatale nelle predette vie. 
I provvedimenti sono consultabili sulla pagina www.comune.foggia.it 

 IL SINDACO 
           Franco Landella 


