COMUNE DI ROCCHETTA SANT’ANTONIO
(Provincia di Foggia)

ORIGINALE

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

ORDINANZA
N. 19 del Reg.Generale
N. 9 del Reg. di Settore
Del 19-07-2019

OGGETTO: TRASFERIMENTO FERMATA DI CAPOLINEA
AUTOBUS DELLE FERROVIE DEL GARGANO DA VIA
LACEDONIA (PIAZZALE EX MERCATO COPERTO) A CORSO
DAUNO
IRPINO
DAL
27/LUGLIO/2019
AL
1°/SETTEMBRE/2019.

L’anno duemiladiciannove, il giorno
proprio Ufficio

diciannove, del mese di luglio , nel

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 R.G. n.14 del 01.07.2019, di ulteriore proroga del conferimento di incarico temporaneo di
Responsabile del 1° Settore Affari Generali e Finanziari e della relativa posizione organizzativa dal
01.07.2019 e sino al 30.06.2020, 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;

CONSIDERATO che il percorso degli autobus di linea per i collegamenti extraurbani delle
Ferrovie del Gargano, (Corso Principe Umberto e Piazza Aldo Moro), è interessato dall’Isola
Pedonale, istituita con Ordinanza R.G. n. 18 del 19.07.2019, per il periodo dal 27 luglio
2019 al 1° settembre 2019;
DATO ATTO che a seguito dell’istituzione della predetta Isola Pedonale si rende necessario
il trasferimento della fermata di capolinea da Via Lacedonia (piazzale ex mercato coperto)
a Corso Dauno Irpino ( Piazzale Belvedere Pasticceria Inglese), con l’aggiunta di una nuova
fermata in arrivo da FOGGIA alla Madonnina - Incrocio Via Trieste, restando confermate
tutte le altre fermate sul medesimo Corso Dauno Irpino;
VISTI gli art. 6, comma 5, lettera d) - 7 e 140 del Codice della Strada, approvato con
D.Lgs n. 285 del 30.04.1992, del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 16 dicembre 1992 n.
495 ed il Nuovo Codice della Strada e Leggi complementari;
VISTA la legge regionale 31.10.2002, n. 18, art. 23, comma 1, lettera c), che stabilisce
che per i percorsi e le fermate nei centri urbani il riconoscimento dell'idoneità dei percorsi
stradali e dell'ubicazione delle fermate è attribuito alla competenza dei comuni interessati,
che ne danno comunicazione all'ente affidante;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;
VISTO lo Statuto Comunale;

ORDINA

1. Il TRASFERIMENTO della fermata di capolinea degli autobus di linea per i collegamenti
extraurbani delle Ferrovie del Gargano, a far data dal 27 luglio 2019 al 1° settembre
2019, da Via Lacedonia (piazzale ex mercato coperto) a Corso Dauno Irpino ( Piazzale
Belvedere Bar Pasticceria “Peccati di Gola”); con l’aggiunta di una nuova fermata in
arrivo da FOGGIA alla Madonnina-Incrocio Via Trieste, confermando tutte le altre
fermate sul medesimo Corso Dauno Irpino;
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2. La sosta prolungata dovrà avvenire sul Piazzale di Corso Dauno Irpino - (antistante il
deposito di materiali edili).
E’ revocato ogni altro provvedimento in contrasto con la presente;

AVVISA
A carico dei trasgressori della presente ordinanza saranno applicate, fatte salve e più gravi
responsabilità penali, le sanzioni amministrative previste dalle norme del D. Lgs.
30/04/1992, n. 285.
E' incaricato della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza il personale addetto
all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all'art. 12 del C.d.S. e chiunque sia
tenuto ad osservarla e farla osservare.
Tutti gli obblighi, i divieti e le limitazioni inerenti l’esecuzione della presente ordinanza
saranno resi noti alla cittadinanza con l’apposizione in loco della prescritta segnaletica
stradale.
A norma dell’art. 3, comma 4°, della L. 7.8.90 n.241, si avverte che, 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.

DISPONE
La TRASMISSIONE della presente Ordinanza:
 Alla Società Ferrovie del Gargano S.r.L.- Direzione di Esercizio sede di Foggia,
per la sua esecuzione.
 Alla locale Stazione Carabinieri che, unitamente al Servizio di Polizia Locale,
vigilerà in ordine alla corretta esecuzione della presente;
 All’Ente affidante il servizio di T.P.L. tramite la Società Ferrovie del Gargano.
La PUBBLICAZIONE: - all’Albo Pretorio comunale online, -sul sito istituzionale del
Comune; -nei luoghi pubblici.
A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del
procedimento è il Responsabile del Servizio Polizia Locale - Sovr. Capo - Mangino Mario.
Dalla Residenza Municipale, lì 19-07-2019

F.to IL RESP. I SETT. AA.GG.F.
Rag. Volpe Giuseppe

Per l’istruttoria: Il Responsabile del Servizio
F.to Sovr. Capo Mastropietro Nicola

_______________________________________________________________________

RELATA DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO
N.__568 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 19-07-2019 al
03-08-2019
F.to Il Responsabile delle Pubblicazioni
Istrutt. Am.vo De Matteo Nicola
________________________________________________________________________________

Lì 19-07-19
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