
Città di Troia
- Provincia di Foggia-

ORDINANZA DI SPOSTAMENTO CAPOLINEA AUTOBUS DI LINEA

N" 1l del 22 marzo 2013

IL STtYDACO
Premesso che la P.za Martiri d'Ungheria. luogo dell'attuale capolinea degli autobus di linea. sarà interessato da la\ori di
ristrutturazione e rifacimento della pavimentazione:

Atteso che è intento dell'Amministrazione Comunale spostare,in via prowisoria. il Capolinea degli autobus di linea della Società
Ferrovle del Gargano srl daPlazza. Maruri D'Ungerla a Via Roma.in corrispondenz.a del belvedere prosplciente via San Biagio:

Conslderato che a seguito dello spostamento del Capolinea su Ma Roma, sarà modificato I'intero percorso urbano degll autobus cosi
come segue:Via Pasqualicchlo. Vlale Kennedj, Via Matteotti. Via S. Antonio, Tangenziale "C".Via Tredanari.Via Roma e Via
Vitt.Emanuele;

Visto il nuovo percorso ed in rispetto delle dúettive della lrgge Regionale n.l8 del 3f.10.2002.art.23 -punto l.comma e).ultimo
capoverso.sono state individua tele seguenU aree da dedicare alle fermate dell'autobus per la salita e la discesa dei passeglgeri in stato
di sicurezza. quali :

I Via Pasqualicchlo {Corrispondenza del vecchio mattatoio).
I Viale Kennedi: (Ang.Via Ritucci ln partenza e frantoio Dacchllle in arrivo)
3 Viale KennedJ (corrispondenza del Piazzale Salandra per gli autobus in a-rrivo e tra i civici 12 e 14 per gli autobus in paltenza.
-1 Via Matteotti in diredone di Via San Benedetto,
5 Via Tredanari tra i civici 96 - IOO per gli autobus diretti a Orsara di P.
6 Via Tredanari tra i civici 83 - 93 per gli autobus in arrtvo e in partenza.
7 Vla Roma capolinea per gli autobus in arrivo e in partenza.
8 Via Roma ka i civici 79 - 8l per gli autobus in partenza ;

ravvisata la necessità di prowedere in merito.apportando le necessarie modifiche. aggiunte e variazioni all'attuale capolinea e fermate
clegli autobus:

Msto I'art. 7'Regolamentazione della circolazione nei centri abitati"del d.lgs.285 del 3O aprile lg92 ed in modo particolare il comma dl.
con il relativo Regolamento di Esecuzione e succ. mod. ed int.

ordlna
. dl epostare, in via prowlsorla, ll Capollnca dcgli Autobus dl Llnea dclla Socletà Fcrovie del Gargano srl, da lÈlazza Marttri

d'Ungherla a Via Roma in corrlspondenz,a dcl bclvedere prosplclcnte Vla San Btagto;

. dl stablllre che ll nuovo lrcrcorso con le relatlvc fcrmate è ll scgucnte:
I Via Pasqualicchio {Corrispondenza del vecchio mattatoio),
2 Viale Kennedi: {Ang.Via Ritucci in partenza e frantoio Dacchille in arrivo)
3 Viale Kennedj (corrispondenza del Plazzale Salandra per $t autobus in arrivo e tra i civici 12 e 14 per gli autobus in partenza.
4 Via Matteotu in direztone dt Vta San Benedetto.
5 Via Tredanari tra i civici 96 - IOO per gli autobus diretti a Orsara di P.
6 Via Tredanari tra i civici 83 - 93 per gli autobus in arrivo e in partenza.
7 Via Roma capolinea per gli autobus in arrivo e in partenza.
I Via Roma tra i civici 79 - 8f per gli autobus in parten ra :

. dl stablllrc che la pertenza degll autobus delle ore 7.3O avwerrà comc segue:
I un autobus proveniente da Faeto partirà dalla fermata di Via Tredanari tra i civict 83 - 93:
2 due autobus partiranno dal capolinea di Via Roma tra i civici 223 - 225:
3 un autobus partirà dalla fsrm21. di Via Roma tra i civici 79 - 8l:
4 un autobus partirà dalla fermata di Viale Kennedj tra i civici 12 - 14 (tabacchino Zurlo):
5 un autobus partirà dalla fermata di Via Pasqualicchio ex mattatoio.

L'u{Iìcio Tecnico Comunale e le Ferrovie del Gargano dow:anno predisporre apposita segnaleuca.

I^a Polizia Municipale unttamente agll agenU e ufffcia-li delfaforza. pubblica sono incaricail della esecuzione della presente ordinanz,a.

Si awerte che awerso il presente atto,in applicazlone del d.Igs. n.104 del 9luglio 2Ol0,chiunque abbia interesse potrà ricorrere per
violazione di legge,per incompetenza ed eccesso di potere,entro 60 giorni dall'ultimo giorno di pubblicazione.al Tribunale
Amministrativo Regionale di Bari.

la Presente Ordinanza è trasmessa per tutti gli adempimenti conseguenti a Ferrovie del Gargano srl - Via San Severo. 96{loc.Villanova)
7 I IOO Foggia - Fax OSal / 587294

Dalla residenza Municipale lì 2l marzo 2O13

IL SINDACO
F.to Edoarclo Beccia -


