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Reg. Ord. n. 67/2104 
 

IL  DIRIGENTE 
 

Premesso che, in diversi punti della città sono presenti impianti semaforici per regolamentare 
la circolazione veicolare e pedonale nelle  intersezioni; 

 

Preso atto che, l’art. 169 comma 1 del regolamento di attuazione del Codice della Strada 
disciplina gli orari di funzionamento degli impianti semaforici, nell’arco temporale compreso tra 
le ore 07,00  e le ore 23,00; 

 

Considerato che, alcune intersezioni presentano una visibilità limitata in particolar modo 
nelle ore serali e notturne, con flussi di traffico elevati e presenza di sensi unici alternati; 

 

Considerato altresì che, in diversi e frequenti periodi dell’anno, data la sua vocazione 
turistica, la Città di Manfredonia è interessata anche nelle ore serali e notturne da un elevato 
flusso veicolare, proveniente dai comuni limitrofi; 

 

 Valutata l’opportunità di modificare l’orario di funzionamento degli impianti semaforici, 
estendendolo per l’intera durata giornaliera di 24,00 ore, 

 

Ritenuto che sussistono esigenze di sicurezza della circolazione veicolare e pedonale presso 
quelle intersezioni; 

 

Viste le precedenti ordinanze sindacali n. 84 del 13.12.2006, n. 67 del 11.07.2007, n. 93 del 
30.10.2007, n. 98 del 26.10.2009 

 

Vista la Deliberazione di G. C. n. 388 del 19.12.2013; 
 

Visto l’art. 7 del D. L. vo 30 aprile 1992, n. 285 ( codice della Strada); 
 

Visti i comma 1 e 2 dell’art. 169 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, Regolamento del Codice 
della Strada e s.m.i.; 

 

ORDINA 
 

Il funzionamento di tutti gli impianti semaforici presenti nel territorio comunale, sia fissato 
ininterrottamente per l’intera durata giornaliera di 24,00 ore; 

Son abrogate eventuali disposizioni in contrasto con la presente ordinanza;  
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La Polizia Municipale e gli Organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del citato D. L.vo 285 sono 
incaricati dell'osservanza della presente ordinanza; 

 

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica, ricorso al 
Tribunale Amministrativo della Puglia, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al 
Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla pubblicazione all’albo Pretorio 
Comunale o notificazioni ai soggetti interessati. 

 

Manfredonia, 11 marzo 2014  

 
IL COMANDANTE 

f. to dott. Mariano CIRITELLA 
 

R.O. DVC 


