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ORIGINALE 

 

ORDINANZE RESP. I SETTORE AA.GG.-FINANZ. 
 

Servizio: SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE 
 

ORDINANZA 
 

N. 34  del Reg.Generale 

N. 20   del Reg. di Settore 

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DI LARGO 

VISCONTI DI MODRONE -CHIUSURA AL TRAFFICO 

VEICOLARE DAL 20.09.2021 AL 19.11.2021   

Del 16-09-2021 
 

L’anno  duemilaventuno, il giorno  sedici, del mese di settembre , 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 R.G. n.17 del 01.07.2021, di conferimento di incarico temporaneo in 

estensione e prosecuzione senza soluzione di continuità di Responsabile del 1° Settore 

Affari Generali e Finanziari e della relativa posizione organizzativa dal 01.07.2021 e sino al 

30.06.2022, 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; 

VISTO il Contratto Rep.n.1286 del 08.03.2021,  di appalto  dei lavori di “Riqualificazione di 

Largo Visconti di Modrone, Via Santa Maria e Corso Giuseppe Piccolo”, dell’importo 

progettuale di €.600.000,00, all’Impresa Russo Vito s.r.l. del  geom. Russo Pietro e C., con 

sede legale in Foggia alla Via Giuseppe Parini n.1; 

VISTA la nota acquisita al prot. n. 8087 del  10.09.2021 presentata dall’Impresa 

appaltatrice dei lavori Russo Vito s.r.l. del  geom. Russo Pietro e C., con cui viene richiesta 

la chiusura temporanea al traffico veicolare di Largo Visconti di Modrone; 

VISTA la nota  del RUP arch. Antonio Giovanni Corbo, acquisita agli atti prot.n.8254 del 

16.09.2021, con la quale, nell’indicare la tipologia di intervento, attesta la fondatezza 

tecnica della richiesta e la necessità della chiusura al traffico veicolare  del predetto tratto 

di strada;  

PREMESSO che i lavori che interessano il predetto tratto stradale consistono 

essenzialmente nella rimozione,successiva ricollocazione delle basole in pietra lavica 

costituente la pavimentazione stradale e la realizzazione  della condotta  per lo 

smaltimento acque meteoriche (fogna bianca),fornitura,messa in opera caditoie stradali e 

pozzetti d’ispezione; 

CONSIDERATA la necessità di dover adottare provvedimenti di natura temporanea al fine 

di disciplinare la circolazione veicolare, ed assicurare lo svolgimento dei lavori, garantendo 

la sicurezza della circolazione pedonale, nonché evitare eventuali danni a persone e cose;  

VISTI: 

-gli art. 5, comma 3, e 7 e 37 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs n. 285 del 

30/04/1992; 
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- gli artt. 115, 116 e 117 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; 

VISTA la Legge 241/90 e successive modifiche; 

VISTO l’art. 107 del D. Lgs. 18.08.2000, n.267; 

O R D I N A 

Ai fini della realizzazione  dei lavori di intervento di riqualificazione del tratto di strada 

urbana di Largo Visconti di Modrone, da parte dell’Impresa esecutrice Russo Vito s.r.l. del  

geom. Russo Pietro e C., per la durata di 60 giorni decorrenti dal 20 Settembre 2021 al 19 

Novembre 2021, la CHIUSURA TEMPORANEA al traffico veicolare come da planimetria 

allegata di : 

1) Largo Visconti di Modrone dal civico al civico  2 al civico 10; 

2) Via Mancini dal civico 29 all’incrocio di Largo Visconti di Modrone; 

Il personale della Polizia Locale, nonché gli organi di polizia stradale di cui all’art. 12 del 
C.d.S., che sarà impegnato, compatibilmente con le altre esigenze istituzionali e qualora vi 

fossero situazioni di emergenza o necessità, ha facoltà di provvedere all’istituzione di 
ulteriori modifiche  della circolazione stradale che verranno ritenute necessarie anche in 

variante alla presente ordinanza. 

DISPONE Che l’impresa esecutrice dei lavori Russo Vito s.r.l. del  geom. Russo Pietro e 

C., dovrà osservare le seguenti prescrizioni: 

- provvedere all’apposizione della segnaletica su tutte le vie di accesso a Largo Visconti di 

Modrone di preavviso, divieto, indicazione, deviazione e cantieristica diurna e notturna, 

rendendosi unica e sola responsabile civilmente e penalmente di ogni eventuale danno a 

cose o persone derivanti dalla mancata osservanza delle norme predette e di quelle che 

regolamentano i cantieri di lavoro  sulle strade ( art 31 e 32 del D.P.R. n. 495/92) 

sollevando il Comune di Rocchetta Sant’Antonio, da qualsiasi pretesa e molestia anche 

giudiziaria; 

- provvedere alla recinzione del cantiere con l’obbligo di posizionamento della segnaletica 

verticale di cantiere e di segnaletica luminosa notturna come da regolamento del CdS; 

- provvedere all’adozione di tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza dei residenti e 

dei pedoni in genere; 

- consentire nel rispetto di tutte le norme di sicurezza, il transito pedonale del tratto 

stradale di collegamento tra Piazza A. Moro,Via Santa Maria e  Via Lacedonia; 

- provvedere all’immediata riapertura della via al termine del periodo di chiusura 

anzidetto.  

DISPONE altresì, che la presente Ordinanza: 

Sia notificata:  

- All’Impresa Russo Vito s.r.l. del  geom. Russo Pietro e C., con sede legale in Foggia alla 

Via Giuseppe Parini n.1; 

- Ai proprietari e possessori conosciuti degli immobili posti sul fronte della via interessata, 

mediante la sola pubblicazione all’albo pretorio online e sul sito istituzionale del comune  

con valore di notifica a tutti gli effetti di legge; 

Sia trasmessa: 

- Alla locale Stazione Carabinieri che, unitamente al Servizio di Polizia Locale, vigilerà in 

ordine alla corretta esecuzione della presente; 

- Al R.U.P. dip. Arch. Antonio Giovanni Corbo c/o Ufficio Tecnico Comunale; 
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- Al Coord. Sicur. in fase di Esecuzione (CSE) , Geom. Giuseppe Gallo; 

- Alla Direzione dei Lavori, Ing. Gianluca Pirchio della società POLITEKNA S.T.P. Coop. 

A.r.l. 

Sia pubblicata  all’Albo Pretorio comunale on-line; -sul sito istituzionale del Comune; -nei 

luoghi pubblici. 

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; 

E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare. 

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell’emanazione della 

presente ordinanza è il Responsabile Settore Affari Generali e Finanziari. 

 
 

Dalla Residenza Municipale, lì 16-09-2021 

 

Per l’istruttoria: Il Responsabile del Servizio 

Rag.  Volpe Giuseppe 
 

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

  Rag. Volpe Giuseppe 

_______________________________________________________________________ 

RELATA  DI  PUBBLICAZIONE  ALL’ALBO  PRETORIO  
N.__582 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 16-09-2021 al 

01-10-2021 
 

Lì 16-09-21 Il Responsabile delle Pubblicazioni 

  Verderosa Giuseppe Antonio 

________________________________________________________________________________ 
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F.to



Alleg. Planimetria Ordinanza n. 34 R.G. del 16/09/2021


