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Reg. Ord. n.48l20t4

crrrÀ Dr MANFREDoNfA
il Sindaco

ORDINANZA
Disposizioni per la salvaguardia dell ' incolumità pubblica e della sicurezza.

IL SINDACO

Premesso che:

o la circolazione sulla rete viaria, compreso gli accessi, alta zona industriale D3E (ex Dal46l e p.l.p., in conseguenza del
mancato completamento del le opere di  urbanizzazione (conglomerato bi tuminoso e p. i . )  e del  fur to di  o l t re 100 (cento)
chiusini  in ghisa e cadi to ie nonché del  mancato col laudo di  tut t i  i  chiusini  present i  sul ta carreggiata,  dei  qual i  non è stato
possibile verif icare la conformità alla normativa europea - norme UNI EN (riguardo alla resistenza a rottura, c.d. carico
di rottura, ecc.), presenta una situazione di concreto ed immediato pericolo per la sicurezza degli automezzi pesanti
che vi transitano (soprattutto autoarticolati);

o pertanto, stante i l notevole peso degli autoarticolati, al f ine di prevenire situazioni di pericolo per la sicurezza pubblica e
privata, rit iene necessario dover inibire aeli autoarticolati la circolazione su tutta la rete viaria della zona industriale
D3E (ex Dl/461 e P.l.P., com'preso eli accessi alla stessa;

Ritenuto, pertanto, necessario adottare un provvedimento contingibile ed urgente, atto a salvaguardare
l ' incolumità pubbl ica e la s icurezza pubbl ica e pr ivata,  per la durata di  mesi  sei ,  decorrent i  dal la data di  pubbl icazione del la
presente ordinanza, considerato termine congruo per la messa in s icurezza del  s i to e per l 'u l t imazione del le infrastrut ture
da parte del l ' lmpresa Castel lano Costruzioni  General i  S.r . l .  con sede in Matera e/o al t ra impresa;

Visto l 'art.54 del D.Lgs. ZG7/2000;
Espletata la comunicazione preventiva alla Prefettura di Foggia in data odierna;
Visto l'art. 7 bis del D.Lgs. L8 agosto 2000, nr.267 "sanzioni amministrotive";
Vista la Legge 689/8t e successive modifiche, introdotte dall 'art. 6 bis del D.L. 23 maggio 200g n. 92, conv. in

legge 24 luglio 2008, n. t25;
Visto i l Decreto del Ministero dell ' lnterno 5 agosto 2008, articolo L "lncolumità e sicurezza pubblica" e articolo 2

"lnterventi del sindaco";

ORDINA
Per motivi di tutela dell ' incolumità pubblica e della sicurezza urbana, è vietata asli autoarticolati la circolazione

su tutta la rete viaria della zona industriale D3E (ex Dl/461 e P.t.P.. compreso eti accessi alla stessa.
La presente ordinanza entra in v igore dal la sua pubbl icazione at l 'Albo Pretor io ed avrà durata di  mesi  6 (sei) .

SANZtONt
Le violazioni  a l le disposiz ioni  contenute nel la presente Ordinanza saranno puni te come di  segui to:

t .  Appl icazione del la sanzione amministrat iva di  € 500,00, ai  sensi  del l 'ar t .  7 bis del  D.Lgs. 18 agosto 2OOO, nr.267;
2.  Sanzioni  previste dal le disposiz ioni  del  Codice del la Strada e relat ivo Regolamento;

DISPONE
- che la presente ordinanza sia pubbl icata al l 'Albo Pretor io e sul  s i to ist i tuzionale del l 'Ente
(www.comune.ma nfredonia. fg.  i t .  )  e s ia i  mmediatamente esegui ta;
- che la presente ordinanza venga inviata al Settore LL.PP. comunale, al Comando di Polizia Locale, al Commissariato di
P.S.,  a l  Comando Carabinier i  ed al  Comando Guardia di  Finanza, incar icat i  del l 'osservanza.

Avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà proporre:
- Ricorso gerarchico al sig. Prefetto - Ufficio Territoriale det Governo di Foggia, entro 30 giorni dalla pubblicazione

all 'Albo Pretorio del Comune;
-  Ricorso al  T.A.R. Pugl ia -  Sede di  Bar i ,  entro 60 giorni  dal la pubbl icazione al l 'Albo Pretor io del  Comune;
-  Ricorso straordinar io al  Capo del lo Stato,  entro 120 giorni  dat la pubbl icazione al l 'Albo Pretor io del  Comune.

Dalla Sede Municipale, addì 29 novembre 2014

l l  Sindaco
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