COMUNE DI ROCCHETTA SANT’ANTONIO
(Provincia di Foggia)

ORIGINALE

ORDINANZE RESP. I SETTORE AA.GG.-FINANZ.
Servizio: SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

ORDINANZA
N. 29 del Reg.Generale
N. 12 del Reg. di Settore
Del 28-11-2018

OGGETTO: DISCIPLINA DEL TRAFFICO VEICOLARE E
PEDONALE NELLE VIE CITTADINE INTERESSATE DAI
LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E SISTEMAZIONE DEL
DISSESTO
GEOMORFOLOGICO
E
IDROGEOLOGICO
ALL'INCROCIO DI VIA MURGE DEL ROSARIO
VIA
GESUMUNNO.-CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E
PEDONALE DAL 29/11/18 AL 29/12/18 DEL TRATTO DI
STRADA MURGE DEL ROSARIO - "P.O.R. PUGLIA 2014/2020
ASSE V AZIONE 5.1".

L’anno duemiladiciotto, il giorno ventotto, del mese di novembre , nel proprio Ufficio
IL RESP. I SETT. AA.GG.F.
Nella qualità di incaricato ex D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 art. 107, in forza del Decreto del Sindaco n.16
R.G. del 2.07.2018, di ulteriore proroga del conferimento di incarico temporaneo di Responsabile del 1°
Settore Affari Generali e Finanziari e della relativa posizione organizzativa dal 01.07.2018 e sino al
30.06.2019, legittimato, pertanto, ad emanare il presente provvedimento, non sussistendo, altresì, salve
situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse
previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla
normativa anticorruzione;
Richiamata la determina del Responsabile del 2° Settore n. 276 R.G. del 25/06/2018 con la quale sono
stati affidati definitivamente all’Impresa SO.GE.A.S. SRL di IULA Michele, con sede legale in Via F. De
Sanctis n.30 CAP 83050 Scampitella (AV) consolidamento e sistemazione del dissesto geomorfologico e
idrogeologico alla Via Murge del Rosario, “P.O.R. PUGLIA 2014/2020 ASSE V AZIONE 5.1”;
Vista la nota acquisita al prot. n. 11756 del 28/11/18 presentata dall’Impresa SO.GE.A.S. SRL di IULA
Michele, con sede legale in Via F. De Sanctis n.30 CAP 83050 Scampitella (AV), con cui viene richiesta la
chiusura provvisoria al traffico veicolare e pedonale dal 29/11/18 al 29/12/18 dell’area incrocio Via
Murge del Rosario – Via Gesumunno, tratto di Via Murge del Rosario fino all’incrocio di Piazza Aldo
Moro (Poliambulatorio ASL), come da planimetria che si allega alla presente, in quanto l’entità e la
tipologia dei lavori che detta società deve realizzare non consentono il transito veicolare su detta via;
Constatata la fondatezza tecnica della richiesta;
Ritenuto pertanto necessario adottare provvedimenti limitativi della mobilità veicolare e pedonale al
fine di assicurare lo svolgimento dei lavori;
Visti:

1

-gli art. 5, comma 3, e 7 e 37 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs n. 285 del 30/04/1992, del
Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495, concernenti la disciplina della
circolazione stradale nei centri abitati;
- il D.M. 10 luglio 2002 “Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di
strada, da adottare per il segnalamento dirigenziali;
- l’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267;

ORDINA
1) La chiusura provvisoria al traffico veicolare e pedonale dal 29/11/18 al 29/12/18, dell’area
incrocio di Via Murge del Rosario - Via Gesumunno, tratto di Via Murge del Rosario fino
all’incrocio di Piazza Aldo Moro (Poloambulatorio ASL), come da planimetria che si allega alla
presente, interessata dai lavori di “Consolidamento e sistemazione del dissesto geomorfologico e
idrogeologico alla Via Murge del Rosario-P.O.R. Puglia 2014/2020 Asse V-Azione 5.1”;

DISPONE:
-

La notifica della presente Ordinanza all’Impresa esecutrice SO.GE.A.S. SRL DI IULA Michele, con
sede legale in Via F. De Sanctis n.30 CAP 83050 Scampitella (AV);
la posa di segnali regolamentari da installarsi nelle zona interessata a cura del richiedente;
che la ditta esecutrice dei lavori provveda alla recinzione del cantiere con l’obbligo di
posizionamento della segnaletica verticale di cantiere e di segnaletica luminosa notturna come da
regolamento del CdS;

AVVISA:
Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo
codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.
- A norma dell’art. 3, comma 4°, della L. 7.8.90 n.241, avverso la presente ordinanza, in applicazione
della legge 6.12.71 n.1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, eccesso di
potere o violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo
Regionale della Puglia ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.
- La presente ordinanza sarà trasmessa in copia alla locale Stazione Carabinieri che, unitamente al
Servizio di Polizia Locale, vigilerà in ordine alla corretta esecuzione della presente.
Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell’emanazione della presente
ordinanza è il Responsabile del Servizio P.L. sig. Mangino Mario.
-

IL RESP. I SETT. AA.GG.F.

Dalla Resindenza Municipale Lì 28-11-2018

Rag. Volpe Giuseppe

Per l’istruttoria: Il Responsabile del Servizio
V.U. MANGINO MARIO

__________________________________________________________________________________
RELATA DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO

N.__966 del Registro
La presente ordinanza, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell’azione amministrativa, viene pubblicata all’Albo
Pretorio online del Comune per quindici giorni consecutivi dal
28-11-2018
al 13-12-2018

Lì 28-11-18

Il Responsabile delle Pubblicazioni
Istrutt. Am.vo De Matteo Nicola

_____________________________________________________________________________________
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