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ORIGINALE 
 

ORDINANZE RESP. II SETTORE TECNICO ATTIVITA' PROD. 
 

Servizio: UTC-SUAP-URBANISTICA-ARR.URBANO-LP-MANUT.NI-SERV.CIMIT.LI-
IGIENE AMB.LE-PROT.CIVILE-ATT.PROD.VE-SERV.EX UMA 

 

ORDINANZA 
 

N. 17  del Reg.Generale 

N. 3   del Reg. di Settore 

OGGETTO: CHIUSURA PARCO GIOCHI SITO IN 

RIONE MATTEOTTI PER LAVORI DI FORNITURA E 

MESSA IN OPERA DI RECINZIONE DAL GIORNO 22 

LUGLIO 2019  AL 31 LUGLIO 2019.  

 

Del 18-07-2019 

 

L’anno  duemiladiciannove, il giorno  diciotto, del mese di luglio , nel proprio 
Ufficio 
 

IL RESP. II SETT. TECNICO A.P. 
 

Nella qualità di incaricato ex art.110 comma 1, D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, ai sensi dell’art. 107, 

in forza del Decreto del Sindaco n.10  R.G. del 14.03.2018 di conferimento incarico di Responsabile 

del 2° Settore Tecnico e Attività Produttive e della relativa posizione organizzativa con effetto dal 15 

marzo 2018, confermato con successivo Decreto del Sindaco n.10 del 20.05.2019 valido fino al 

30.05.2020, 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; 

PREMESSO che: 

- il Comune di Rocchetta Sant'Antonio (Fg) è proprietario dell'area attrezzata a parco 
giochi sita in Rione Matteotti; 

- con Determinazione n.96 di R. G. del 12/04/2019 del Responsabile del 2° Settore, 
affidava i lavori di Fornitura e messa in opera di recinzione modulare in grigliato 

elettrofuso per il Parco Giochi in Rione Matteotti, alla Ditta “COSMIC IMPIANTI 
S.R.L." con sede in Via Arte della Pietra 22, Manfredonia (FG), 71043, P. IVA: 
03486180718; 

VISTA la nota del Responsabile Unico del Procedimento, arch. Antonio Giovanni Corbo, 

assunta agli atti in data 16/07/2019, con prot.n.7316, con la quale si chiedeva la chiusura 
temporanea del parco giochi sito in Rione Matteotti per permettere l’inizio dei lavori su 
mensionati; 

CONSIDERATO che a breve inizieranno i lavori in questione, che rendono opportuna la 

chiusura della struttura anche ai fini di tutelare la pubblica incolumità; 

RITENUTO, pertanto, opportuno vietare l’accesso al parco giochi, durante i lavori di 

Fornitura e messa in opera di recinzione modulare in grigliato elettrofuso dal 22/07/2019 al 
31/07/2019 e comunque sino al termine dei lavori; 

VISTO lo Statuto comunale 

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267; 

VISTA la L. n.689/81 e successive modificazioni; 

ORDINA 

La chiusura ed il divieto di accedere al Parco Giochi sito in Rione Matteotti, dal giorno 

22 luglio 2019 al 31 luglio 2019, e comunque sino al termine dei lavori. 
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SI RISERVA 

di prorogare, ove necessario, la durata di vigenza del divieto. 

AVVISA 

I Contravventori della presente saranno puniti a norma di legge. 

DISPONE 

Di comunicare la presente Ordinanza: 

- all'Ufficio di Polizia Locale che vigilerà in ordine alla sua corretta esecuzione. 

e per conoscenza;  
- al Comando dei Carabinieri competente sul territorio; 
- alla ditta esecutrice “COSMIC IMPIANTI S.R.L." con sede in Manfredonia (FG) con 

obbligo di affissione della presente Ordinanza sulla recinzione della struttura. 
La pubblicazione all’Albo Pretorio comunale on-line; -sul sito istituzionale del Comune  e nei 

luoghi pubblici. 

AVVERTE 

Che chiunque ne abbia interesse, avverso la presente Ordinanza potrà proporre: 

- ricorso al TAR della Puglia , entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente 
ordinanza all’Albo pretorio del Comune; 

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, 
entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del 

Comune. 

Che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell’emanazione della presente 
ordinanza è l’ Ing. Petronelli Amedeo, Responsabile del Settore tecnico e Attività 

produttive. 
 

Dalla Residenza Municipale Lì 18-07-2019 

 

Per l’istruttoria: Il Responsabile del Servizio 

   
 

IL   RESP. II SETT. TECNICO A.P. 

   Ing. Petronelli Amedeo  

________________________________________________________________________________ 
 

RELATA  DI  PUBBLICAZIONE  ALL’ALBO  PRETORIO  
N.___530 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 18-07-2019  al 02-08-2019 
 

Lì 18-07-2019 Il Responsabile delle Pubblicazioni 

 Istrutt. Am.vo De Matteo Nicola 

________________________________________________________________________________ 


