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ORDINANZA DIRIGENZIALE
N. 188 DEL 01/07/2022 

Settore Ambiente, Igiene Urbana, Paesaggio, Mobilità e Viabilità, Decoro Urbano, 
Gare

OGGETTO: CHIUSURA DELL'ATTRAVERSAMENTO FERROVIARIO DI VIA 
OSPEDALETTO/VIA GIOVINE ITALIA DAL 05/07/2022 AL 14/09/2022

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

 
          Vista la nota della ditta Antrum Società Consortile del 16/06/2022 acclarata al ns prot. 
al n. 52924, con la quale veniva richiesta come da cronoprogramma dei lavori la chiusura al 
traffico veicolare dell’Attraversamento ferroviario di Via Ospedaletto/Via Giovine Italia con la 
realizzazione di un nuovo passeggiatoio pedonale attiguo alla zona interdetta per consentire il 
solo transito dei pedoni da Via Giovine Italia a Via Ospedaletto e viceversa a far data dal  
30/06/2022 sino al 14/09/2022;

Visto il verbale di riunione operativa del giorno 23/06/2022 dal quale è scaturito che la 
realizzazione del passaggio pedonale interessaèrà un’area privata ed occorrerebbe pertanto un 
accordo scritto tra la ditta esecutrice dei lavori di interramento ferroviario e il proprietario 
dell’area interessata;

         Vista  la nota trasmessa dalla ditta Antrum Società Consortile del 28/06/2022 acclarata 
al ns prot. al n. 56863 con la quale veniva presentata copia dell’accordo scritto tra la ditta 
esecutrice dei lavori di interramento ferroviario e il proprietario dell’area interessata e nel 
contempo veniva spostata la data di inizio dei lavori e la chiusura dell’attraversamento 
ferrioviario di Via Ospedaletto/Via Giovine Italia al giorno 05/07/2022, fermo restando la 
chiusura del tratto interessato sino al 14/09/2022;

 Considerato che, per il prosieguo dell’esecuzione dei lavori di interramento ferroviario 
che interessano l’attraversamento ferroviario di Via Ospedaletto/Via Giovine Italia, occorre 
necessariamente istituire la chiusura al traffico veicolare e pedonale dello stesso e la 
realizzazione, a cura e spese della ditta esecutrice dei lavori di che trattasi, di un nuovo 
passeggiatoio pedonale attiguo alla zona interdetta, di collegamento tra Via C. Farini e Via 
Ospedaletto, attraverso  l’area privata resa a pubblico passaggio in virtù dell’accordo 
sottoscritto tra le parti;

Ritenuto opportuno dover provvedere in merito;
Visti gli art. 5 –comma 3-, 7 e 37 del Codice della Strada (D.Lgs. 30 Aprile 1992, n. 

285), il D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (Reg. di Es.) e il D.P.R. 16.09.1996 n. 610 (Regolamento 
recante modifiche al D.P.R. n. 495/92);

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;
per i motivi sin qui descritti,

O R D I N A

L’istituzione della CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE 
dell’ATTRAVERSAMENTO FERROVIARIO di Via OSPEDALETTO/Via GIOVINE ITALIA,  
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l’apertura del nuovo passeggiatoio pedonale, realizzato a cura e spese dalla ditta 
esecutrice dei lavori, attiguo alla zona interdetta di collegamento tra Via C. Farini e 
Via Ospedaletto, che attraversa l’area privata resa a pubblico passaggio in virtù 
dell’accordo sottoscritto tra le parti,  dal giorno 05/07/2022 e sino al giorno 
14/09/2022.  

DISPONE

      - L'impresa esecutrice dei lavori di interramento ferroviario ANTRUM Società Consortile 
dovrà adottare tutti gli accorgimenti per la salvaguardia della pubblica e privata incolumità e 
dovrà preavvertire a mezzo di evidenti cartelli indicatori della esecuzione dei lavori e 
della chiusura al traffico veicolare istituita con questa Ordinanza, restando la stessa 
impresa esecutrice dei lavori, unica responsabile per eventuali inefficienze o carenze di 
segnaletica stradale conforme alle nuove  esigenze di viabilità e di circolazione veicolare, per 
tutta la durata dei lavori, sollevando il Comune di Andria da ogni e qualsiasi responsabilità.
      - La summenzionata Impresa dovrà, altresì, con proprio personale provvedere a tutte le 
segnalazioni occorrenti, conformemente a quanto istituito con il presente provvedimento e alle 
prescrizioni del Codice della Strada e al relativo Regolamento di Esecuzione e installare tutta la 
segnaletica indicante i divieti, gli obblighi e tutto quanto previsto dal presente provvedimento;
      - Inoltre, la stessa dovrà installare anche la segnaletica occorrente per impedire che i 
veicoli arrivino nella zona interessata dai lavori, nonché quella luminosa di cantiere, prevista 
dall'art. 21 del Codice della Strada  e relativo Regolamento di Esecuzione.
     - Infine, la stessa impresa, dovrà ripristinare tutta la segnaletica stradale, orizzontale e 
verticale, esistente prima dell’attuazione delle nuove discipline veicolari.

La notifica  del presente provvedimento:
• a tutte le FORZE DELL’ORDINE;
• all’UFFICIO STAMPA;
• all’A.S.A.;
• All’Asl Bat 118;
• alla PUBLIPARKING;
• alla ditta “ANTRUM” - antrumscarl@cmbcarpipec.it  .

La suddetta disciplina diverrà operante con la chiusura 
dell’attraversamento ferroviario con elementi fissi che potrà avvenire 
contestualmente all’apertura del nuovo passeggiatoio pedonale e dopo aver 
installato tutta la prescritta segnaletica stradale di preavviso di chiusura del tratto 
interessato così come presentato in allegato all'istanza trasmessa con prot. 56863 
del 28/06/2022.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso ai sensi dell’art.37 comma 3 
del D.Lgs.285/92 e dell’art.74 del Reg. n.495/92 e successive modifiche e integrazioni.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente 
provvedimento.
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Il Responsabile  del Settore Ambiente, Igiene Urbana, Paesaggio, Mobilità e Viabilità, 
Decoro Urbano, Gare 

Santola Quacquarelli / INFOCERT SPA


