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CITTA'DI TROIA

-Provincia di Foggia-

Via Regina Margherita, 80 - 71029 Troia (FG)
P. IVA: 00405560715 - C.F.:80003490713

COMUNE DI TROIA.
Codice IPÀ,: c_1447

Prot. 0007134 del 13tO4t2O1BtJ
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Tipo atto ORDINANZA DIRINGENZIATE dEI 12.04.2016
Numero 

^rro ,L5
del

.J 3 APR, 2O1O
Ufficio orooonente Settore lU - Tecnlco Manutentlvo
Oggetto REVOCA Chiusura oarzlale Corco Rer. Marcherlta nella siornata del 14 c f5.0t1.2016

!t RESPONSABITE DEL SETTORE III -TECNICO MANUTENTIVO

VTSTA I'ordinanza n. 12 del 12' aprile 2016 prot. n. 7019, di chiusura di Corso Regina Margherita, per la necessita di
oper:ue degli scavi per i giorni 14 e 15 aprile 2016;

VTSTA I'urgenza improcrastinabile di eseguire lavori di riparazione alle condotte fognarie di Via Roma tra i civici
compresi 135 e243:

RAWISATA la necessità di chiudere la via Roma per il giorno 14 aprile 2016, per la necessità di operare degli scavi

per alcune riparazioni della condona fognaria;

EFFETTUATI gli opportuni accertamenti di merito da parte del l,ocale Servizio di Polizia Locale;

RAWISATA la necessità di dare qprso al provvedimento richiesto al fine di poter permettere tali lavorazioni,

prescrivendo al richiedente di adottare tutte le misure di sicurezza imposta dalla normativa vigente e dal Codice della

Strada;
Tutto ciò premesso, visto e rilevato

REVOCA
la propria ordinanza di chiusura di Corso Regina Margherita, per i giorni 14 e 15 aprile 2016.

DISPONE

. che la presente Ordinanza venga resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio, nel territorio comunale,

in tutti i luoghi pubblici al fine ai darne la massima pubblicità, nonché ramite il sito web dell'AmminisEazione e la

stampa locale;
. che il responsabile del Servizio di polizia Municipale, conrolli quanto ordinato, al fine del rispeuo di quanto

prescritto in premessa, per quanto di competenza;
. di trasmettere copia della presente a:

;, al sig. arch. Giuseppe NATALE con studio professionale in Roc.carainola (Na) alla via P. di Piemonte, 37;

) al Résponsabile dèiservizio di Polizia Municipale del comune di Troia.

INFORMA
Che I'amministrazione competente è il Comune di Troia (FG);

Che la presente ordinanza càstituisce comunicazione di awio del procedimento in oggetto e, a tal fine' si informa che ai

sensi dell,art.5, rerzo comma, della lrgge ,.iiittggo il Responsabile del Proced-imento è l'ing' Ciro GAUDIANo

dell,ufficio Tecnico Manutentivo al quale ci si pora rivolgere pel comunicare ed ottenere ogni utile informazione'

Che ai sensi dell'art.3, quarto comma, della Lgge n.i+ttlg.n e s'm'i" contro la presente Ordinanza può esserc

proposto ricorso giurisdizionale innanzi al rribuii'le Amministrativo Regionale della ruglia entro il termine di 60

giorni dalla pubblicazione, oppure ricorso sraordinario al Presidente delliRepubblica enùo il termine di 120 giorni

dalla pubblicazione.


