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Reg. Ord. n. 236/2017  
 

IL DIRIGENTE 
 

Vista la richiesta della Syndial spa, corrente in Località Macchia-Monte Sant’Angelo, in data 17 
agosto 2017, che da lunedì 21 p. v., si procederà a lavori di scavo in sede stradale per intervento di 
manutenzione straordinaria al fine di eliminare una perdita di acqua sulla linea industriale ricadente 
nella zona mercatale/scaloria;  
 
Considerato che i lavori saranno eseguiti dalla ditta appaltatrice C.M.C.I./DE CRISTOFARO s.r.l. 
per conto della Syndial spa;  
 
Accertato che i lavori comportano l’occupazione di parte della sede stradale da mezzi meccanici da 
cantiere e termineranno il 25 agosto p. v.; 
  
Attesa la necessità di regolamentare la circolazione dei veicoli in quei tratti di strada a tutela della 
pubblica incolumità e della sicurezza della circolazione di tutti i veicoli;  
 
Visto l’art. 107 del D. L. vo 18 agosto 2000, n. 267 ( T.U.E.L. );  
 
Visti gli artt. 5 c. 3, 7, 21, 39 e 159 del vigente Codice della Strada;  
 

ORDINA 
 

Dal 21 agosto p.v. al 25 agosto 2017, per consentire i lavori di cui sopra è vietata la circolazione, la 
fermata e la sosta di tutte le categorie di veicoli nelle sottoelencate strade:   
Zona Mercatale/Scaloria parcheggio lato nord; 
  
E’ fatto obbligo alla ditta appaltatrice C.M.C.I./DE CRISTOFARO s.r.l. 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;  
 
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 della 
circolazione;  
Resta inteso che qualsiasi pretesa o molestia sollevata sia in sede civile che penale per danni arrecati 
a terzi o cose in dipendenza della presente ordinanza, sarà a totale carico dell’Impresa Costruzione 
Santangelo;  
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AUTORIZZA 

 
La ditta appaltatrice C.M.C.I./DE CRISTOFARO s.r.l., appaltatrice dei lavori, dal 21 agosto p.v. al 
25 agosto 2017, ai sensi dell’ art. 21 del Nuovo Codice della Strada all’ apertura di un cantiere 
stradale nella zona come sopra riportata, per l’ esecuzione dei lavori nella zona Mercatale/scaloria; 
 
Copia della presente ordinanza sarà pubblicata on-line all’albo pretorio comunale e notificata alla 
ditta appaltatrice C.M.C.I./DE CRISTOFARO s.r.l.;  
 
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;  
 
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;  
 
Manfredonia, 17 agosto 2017  
 
  R.O. VM                                                                                                   IL DIRIGENTE  
                                                                                      f.to        dott. Ing. Antonello ANTONICELLI 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                      

                                                                                          
 


