
  

 

Comune di Orsara di Puglia 
Provincia di Foggia 

Settore Tecnico e Gestione del Territorio 

__________________________________________________________________________________________ 
Prot. n. 784 del 03/02/2022 

ORDINANZA N. 1 DEL 03.02.2022 

 

Oggetto: Chiusura del tratto stradale di Via Montello e Via N. Sauro, dall’incrocio con Corso della Vittoria 
all’incrocio con Via Montello, per l’esecuzione dei lavori di sostituzione di tronchi idrici e relativi allacci ad opera 
di AQP.  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Vista la richiesta di chiusura al traffico veicolare (prot. comunale n. 780 del 03.02.2022) di Via Montello e del 
tratto di Via N. Sauro, dall’incrocio con Corso della Vittoria e fino all’incrocio con Via Montello, presentata dalla 
Scuteri Costruzioni srl, società incaricata da AQP per la sostituzione dei tronchi idrici e relativi allacci lungo i tratti 
di strada comunale denominati Via Montello e Via N. Sauro; 
Preso atto che i lavori prevedono lo scavo a sezione lungo le predette sedi stradali per l’intercettazione e la 

sostituzione della vecchia tubazione idrica, nonché per la posa in opera di nuovi pozzetti stradali e realizzazione 

degli allacci alle utenze; 

Vista la polizza fideiussoria n. 1829622 rilasciata in data 30.11.2021 da Elba Assicurazioni S.p.A. a garanzia della 

corretta esecuzione dei ripristini dei tratti stradali interessati dall’esecuzione dei lavori in oggetto; 

Considerato che la società ha richiesto la chiusura dei tratti stradali sopra indicati con decorrenza dal 03.02.2022, 
in quanto i lavori, interessando l’intera sede stradale, non potranno essere eseguiti in presenza di veicoli in 
sosta/fermata ovvero in transito sui tratti della via pubblica comunale interessati dalle nuove opere; 

Dato atto che l’esecuzione di detti lavori risulta, quindi, incompatibile con l’attuale regolamentazione della 
circolazione veicolare, per cui si rende necessario assumere i necessari provvedimenti atti a tutelare le condizioni 
di sicurezza della circolazione stradale e, al contempo, garantire la pubblica incolumità nel rispetto di quanto 
dettato dalla normativa vigente; 

Ritenuto, per quanto sopra, opportuno eliminare ogni causa di intralcio e pericolo per l’incolumità pubblica, 
provvedendo alla chiusura temporanea, sia alla circolazione veicolare che pedonale, dei tratti stradali di Via 
Montello e Via N. Sauro, dall’incrocio di Cosro della Vittoria all’intersezione con la stessa Via Montello; 

Rilevato, inoltre, che la tardiva presentazione della richiesta da parte dell’impresa esecutrice non consente di 
provvedere alla chiusura al traffico di dette strade comunali con decorrenza dalla data odierna, al fine di 
consentire la dovuta e necessaria pubblicità dell’atto amministrativo;  

Visto il D. Lgs n. 285 del 30/04/1992 “Nuovo Codice della Strada” e successive modificazioni e integrazioni, 
nonchè il Regolamento di Esecuzione del citato C.d.S. approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992;  

Visti agli artt. 107 e 109 del D. L.vo 267/2000 - T.U. delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali;  



ORDINA 

1. il divieto di transito, sosta e fermata, a partire dale ore 06:00 del giorno 04.02.2022 e sino alle ore 18:00 del 
giorno 07.03.2022, data presunta di conclusione dei lavori di sostituzione dei tronchi idrici e relativi allacci, 
sui tratti di strada comunale denominati Via Montello e Via N. Sauro, dall’incrocio di Corso della Vittoria e 
fino all’intersezione con Via Montello; 

2. la presegnalazione di cantiere mobile in prossimità dello stesso; 

DISPONE 

a) che la ditta esecutrice dei lavori provveda, mediante personale qualificato, a portare a conoscenza del 
pubblico le presenti disposizioni mediante l’apposizione dei prescritti segnali stradali (art. 5 c. 3 e art. 21 del 
C.d.S.). In particolare, per l’istituzione dei divieti di sosta e di fermata i segnali dovranno essere posizionati in 
loco con un preavviso di 48 ore; 

b) che la ditta esecutrice provveda all’individuazione e delimitazione dell’intera area del cantiere stradale e alla 
messa in sicurezza della stessa per l’intera durata dei lavori; 

c) che la stessa ditta esecutrice provveda alla messa in opera e alla conservazione di tutta la segnaletica di 
cantiere, sia verticale che orizzontale, oltre ai segnali di indicazione e tutti quelli necessari per le varie 
deviazioni, previsti dalle norme del C.d.S. e relativo Regolamento di Esecuzione, nonché dal D.M. del 
10/07/2002, ivi compresa quella di cantiere mobile e di preavviso, da collocarsi esclusivamente in base alle 
effettive necessità di lavoro, tenendo conto che un pannello integrativo recante gli estremi della presente 
Ordinanza deve essere apposto in modo ben visibile sulla testata del cantiere e su tutti i segnali di divieto di 
sosta e di transito; 

d) che la presente Ordinanza sia inviata alla ditta esecutrice dei lavori e che la stessa rimarrà l’unica 
responsabile, in sede civile e penale, di ogni pregiudizio e danno che dovesse derivarne agli utenti della strada 
e all’Ente proprietario per effetto dei lavori autorizzati; 

e) che copia del presente provvedimento sia affiso all’Albo on-line del comune di Orsara di Puglia, nonchè 
trasmesso alla Polizia Municipale - Sede, Ufficio Tecnico - Sede, Stazione Carabinieri di Orsara di Puglia; 

DEMANDA 

agli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Stradale di cui all’articolo 12 del C.d.S. l’incarico di vigilare sull’osservanza della 
presente ordinanza.; 

AVVERTE 

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza che sarà inserita nella 
raccolta delle ordinanze in materia di circolazione stradale;  

I trasgressori saranno puniti ai sensi degli artt. 7 e 158 del nuovo Codice della Strada; 

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 
giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, decorrenti dalla scadenza del termine 
di pubblicazione nell'Albo Pretorio; 

Contro la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministro delle infrastrutture, ai 
sensi dell'articolo 37 del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e nel 
rispetto delle formalità stabilite dall'articolo 74 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice 
della strada, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. 

Orsara di Puglia, 3 febbraio 2022                                                                      

Il Responsabile del Settore 

        (Ing. Rocco Rossi) 

 


