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Reg. Ord. n. 195/2017 

 

IL DIRIGENTE 
 

Vista la richiesta della Coop. Arca, corrente in Manfredonia alla località Ponte di Caniglia snc, 
affidataria dei lavori da parte dell’ATI di Murgo Michelangelo, in data 26 giugno 2017, che 
nell’ambito del progetto intervento di rigenerazione urbana “ Parco di Lama Scaloria ” comunica 
che avranno inizio i lavori di completamento del fossato Santa Maria; 

Considerato che i lavori saranno eseguiti dall’Impresa Arca, corrente in Manfredonia alla 
località Ponte di Caniglia snc; 

 

Accertato che i lavori comportano l’occupazione di parte della sede stradale da mezzi da 
cantiere e termineranno il 31 agosto p. v.; 

 

Ritenuto che  sussistono esigenze  di sicurezza della circolazione,ed interesse collettivo; 
 

Considerata l'urgente necessità di dover disciplinare, per il tempo strettamente legato 
alla esecuzione di lavori, la circolazione veicolare nella zona interessata; 

 

Ravvisata la necessità di vietare la sosta di tutte le categorie di veicoli sulle strade 
interessate ai lavori; 

 

Visto l’art. 107 del D. L. vo 18 agosto 2000, n. 267 ( T.U.E.L. ); 
 

Visti gli artt. 5, 7, 159 e 38 del vigente Codice della strada e s.m.i.; 
 

ORDINA 
 

Da lunedì 03 luglio 2017 a giovedì 31 agosto 2017 per consentire l’esecuzione dei lavori del 
progetto di cui sopra: 
 

A. E’ vietata  la sosta e la fermata su ambo i lati di ogni categoria di veicoli sulle seguenti vie: 
 Via Tribuna angolo Vicolo Delli Santi; 

 Via A. Mura, tratto compreso tra Via Torre Santa Maria e Via Torre Dell’Abate; 

 

E’ fatto obbligo all’Impresa Arca di :  
 apporre la  segnaletica  individuata  dal  D.P.R. 16 dicembre 1992,  n. 495  (    Regolamento 

del Nuovo Codice della Strada )  e dal  Decreto del Ministro per le Infrastrutture ed i  
Trasporti in data 10 luglio 2002 pubblicato sul Supp. Ord. alla G.U. del 26.09.2002. 

  di indicare localmente le deviazioni e gli itinerari alternativi; 
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E’ fatto altresì obbligo all’Impresa di rendere visibile il cantiere sia di giorno che di notte  e di 
delimitare e segnalare il cantiere sia di giorno che di notte in modo da garantire la sicurezza dei 
pedoni; 
 

AUTORIZZA 
 

 La Coop. Arca, corrente in Manfredonia alla località Ponte di Caniglia snc, dal 03 luglio p.v. al 31 
agosto 2017, ai sensi dell’ art. 21 del Nuovo Codice della Strada all’ apertura di un cantiere 
stradale sulle strade urbane come sopra riportate, per l’ esecuzione dei lavori di cui sopra; 
 

La Polizia Municipale e gli organi di polizia stradale sono incaricati dell’ esecuzione della presente 
ordinanza. E’ fatto obbligo, a chi è tenuto per legge, di osservare e di fare osservare la presente 
ordinanza; 
 

Copia della presente ordinanza sia pubblicata all’ Albo Pretorio on-line di questo Comune e 
notificata all’impresa Arca di Manfredonia che è tenuta ad informare doverosamente l'utenza 
apponendo la prescritta segnaletica provvisoria ed a munirsi di tutte le eventuali autorizzazioni 
previste dalle vigenti norme; 
 

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 notificazione  ai soggetti interessati; 

 

Manfredonia, 30 giugno 2017. 
 

IL DIRIGENTE f.f. 
f.to dott. Ing. Simone LORUSSI 

 
Istruttore pratica 
M. M. Claudio Del Vecchio 


