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COMUNE DI ROCCHETTA SANT’ANTONIO 

(Provincia di Foggia) 

 

  

 

 

      

ORIGINALE 
 

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

Servizio: SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE 
 

ORDINANZA 
 

N. 7  del Reg.Generale 

N. 3   del Reg. di Settore 

OGGETTO: CHIUSURA TEMPORANEA  AL TRAFFICO 

VEICOLARE DELLA STRADA VICINALE "FONTANA D'UVA"  

DAL 30.03.2022 AL 09.04.2022 PER LAVORI DI 

SISTEMAZIONE GRIGLIA RACCOLTA ACQUE METEORICHE.  
Del 30-03-2022 

 

L’anno  duemilaventidue, il giorno  trenta, del mese di marzo , 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 che a seguito di sopralluogo effettuato dal personale del Servizio di Polizia Locale, veniva 

rilevato  che sulla STRADA VICINALE “FONTANA D’UVA”, vi è presente una griglia per la raccolta di 
acque meteoriche  ammalorata, la quale presenta un pericolo per la pubblica e privata incolumità dei 
veicoli che transitano; 

ATTESA l’urgenza di provvedere con urgenza, in attesa che vengano  eseguiti i lavori di ripristino e 
messa in sicurezza della suddetta griglia, alla chiusura al transito veicolare della predetta strada, al 

fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità dai pericoli derivanti dalla situazione sopra 
descritta;  

VISTI gli artt. n. 5,6 e 7 del D.Lg.vo  del 30/4/1992 n. 285 C.d.S.; 
VISTO il D.P.R. del  16/12/1992 n. 495 Regolamento di esecuzione C.d.S.; 
VISTO l’art.54 comma 2° del D. lgs. 18.08.2000, n. 267 (Testo Unico dell’ordinamento degli EE.LL.); 

O R D I N A 

1. Per le motivazioni riportate in premessa, la  CHIUSURA TEMPORANEA  ED IMMEDIATA al 

traffico veicolare della strada vicinale “Fontana D’Uva”  dal 30.03.2022 al 09.04.2022. 

2. Di consentire l’accesso da parte dei veicoli  dei residenti, dei proprietari  e possessori e/o utilizzatori 

dei fondi agricoli  confinanti con la predetta strada,  dall’incrocio  con la strada vicinale “Vedetta 

Grave”. 

DISPONE 

Di  transennare, a cura del Settore Tecnico e Attività produttive, la predetta strada per preservare la 
pubblica e privata incolumità, con adeguata segnaletica stradale. 

Che la presente Ordinanza: 

Sia notificata: 
- -Alla locale Stazione Carabinieri che, unitamente al Servizio di Polizia Locale, vigilerà in ordine alla 

corretta esecuzione della presente; 

- Ai proprietari e possessori dei terreni confinanti con la strada 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 pubblicata: 

- all’Albo Pretorio comunale on-line; -sul sito istituzionale del Comune; -nei luoghi pubblici. 

AVVISA 



 

2 

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. 

A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni  ed 
integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione del Codice del processo 

amministrativo, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o 
per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla  notificazione, al Tribunale 
amministrativo Regionale della Puglia. 

Questa Amministrazione declina ogni responsabilità civile e penale per danni a cose che provvederanno 

derivare dall’inosservanza del presente atto. 
A norma dell'art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento 

istruttorio ai fini dell’emanazione della presente ordinanza è il Responsabile del 1° Settore affari 
generali e finanziari. 
 

Dalla Residenza Municipale, lì 30-03-2022 

 
Per l’istruttoria: Il Responsabile del Servizio 
   

 

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

___________________________________________________________________________________________

_ 

RELATA  DI  PUBBLICAZIONE  ALL’ALBO  PRETORIO  

N.__161 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 30-03-2022 al 14-
04-2022 

Lì 30-03-22 Il Responsabile delle Pubblicazioni 
 Istrutt. Am.vo De Matteo Nicola 
______________________________________________________________________________________________________

_ 


