
 
Città di Foggia  

Settore: MOBILITA' e TRAFFICO 
 

ORDINAN ZA DIRI GEN ZIALE 
n r .  3 8 2  d e l   1 3 / 1 0 / 2 0 2 1    

     
OGGETTO: Chiusura al traffico veicolare con Istituzione di Divieto di Sosta Rimozione Forzata in 

Viale Manfredi tratto compreso tra Via Manfredonia e Piazzale V. Veneto per lavori di 

consolidamento della sede stradale. 

IL DIRIGENTE 

 
Vista l’istanza acquisita via PEC il 12 ottobre 2021 al prot. generale n° 103453 dalla Sig. Petrucci 

Anna Maria in qualità di Amministratore Unico dell’Impresa “P.A.M. Produzioni Asfalti Meridionali srl” 

con sede in Lucera S.P. 109 Km 28+450,  intesa ad ottenere l’autorizzazione ad effettuare lavori di 

consolidamento della sede stradale in Viale Manfredi tratto compreso tra Via Manfredonia e Piazzale 

V.Veneto – CIG: 8715068D9D -;               

     

Letti gli artt. 5 – 6 e 7    del “Codice della Strada”; 

 

O R D I N A 

la chiusura al traffico veicolare con l’Istituzione del Divieto di Sosta “Rimozione Forzata” ambo i lati  

a partire dal giorno 18 ottobre 2021 e sino al termine dei lavori di Viale Manfredi tratto compreso tra 

Via Manfredonia e Piazzale V. Veneto nella fascia oraria compresa tra le ore 07:00 e le ore 17:00. 

 
E’ fatto obbligo dell’assuntore dei lavori (che resta unico responsabile per i danni a persone o cose che dovessero verificarsi per mancanza, insufficiente od 
inadeguatezza di segnalazione, sollevando il Comune ed il personale da esso dipendente, da qualsiasi pretesa e/o azione giudiziaria), di adottare, a propria cura e 

spese, gli accorgimenti necessari per la sicurezza e di provvedere agli altri obblighi previsti dell’ Art. 21 del Codice della Strada e relativo al Regolamento di 

Esecuzione,  nonché alla posa d’idonea segnaletica di preavviso ed il ripristino della segnaletica tuttora vigente ad avvenuta ultimazione dei lavori, a cura e 

spese dell’Impresa che esegue i lavori. 

 

    La Polizia Locale e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente 

Ordinanza. 
                      

                                                               IL DIRIGENTE 

                                          Dr. Romeo DELLE NOCI 
 

     Il  Responsabile del Servizio  

         Dr.  Mario VILLANI 
 

      

 

 

                                                                                         Si dispone che tale ordinanza venga notificata a: 

Polizia Locale – Prefettura – Ataf – VV.F. – 118 – Carabinieri – Guardia di Finanza – Questura – Ferrovie del Gargano – Sita – Acapt – Marino Bus 

Flixbus - CLP 

     

 

 


