
CITTÀ DI RODI GARGANICO
Provincia di Foggia

ORDINANZA N. 20 IN DATA 24-11-2022

Oggetto: Avviso Pubblico di selezione di "interventi strategici per la fruizione di aree ed
infrastrutture, finalizzati prioritariamente al miglioramento della qualità dei sistemi e dei
servizi di accoglienza nel settore turistico-Lavori di "Miglioramento della circolazione e
riqualificazione dell'area ZTL nel centro turistico di Lido del Sole"- Rimozione sottoservizi
ubicati su suolo pubblico

IL SINDACO

Premesso che:
Con deliberazione di Giunta Comunale n.ro 13 del 29.01.2019 è stato approvato il progetto dei lavori-
di “Miglioramento della circolazione e riqualificazione dell'area ZTL nel centro turistico di Lido del
Sole” dell’importo progettuale di €. 1.224.991,00, finanziati per €. 1.152.491,00 con fondi della
Regione Puglia compresi nel FSC 2014/2020; per €. 10.000,00 con fondi di bilancio comunale; per
€. 62.500,00 con fondi privati.
A seguito di una procedura di evidenza pubblica, con Contratto d’Appalto rep. ……i relativi lavori-
sono stati affidati alla ReseArch Consorzio Stabile Scarl con sede in CORSO VITTORIO
EMANUELE 174, Salerno (SA), 84122, p.i.: 05041951210, per un importo di €. 806.136,73
(consorziata General Costruzioni Impianti s.r.l.- Con sede in Foggia alla Via Piave, 34/l-71121
Foggia-04115460711), avendo offerto un ribasso del 10,10 % sull’importo a base di gara di €.
919.330,00 di cui €. 22.626,18 per gli oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) per un importo
contrattuale di €. 828.762,91 ed un tempo di esecuzione delle opere di 104 gg naturali e consecutivi;
I lavori, diretti dal Raggruppamento Temporaneo di Professionisti tra gli ingg. Di Blasio Lazzaro e-
Di Blasio Angela, sono iniziati formalmente il 27/06/2022 e risultano tuttora in corso.

Considerato che la demolizione di alcuni marciapiedi oggetto dell’appalto, ha evidenziato  la presenza su
suolo pubblico, di numerosi sottoservizi non autorizzati quali:

Cavi elettrici (privati).-
Tubi di scarico di acque piovane (provenienti da grondaie e aree sottoposte).-
Tubi di allaccio di acqua potabile (nel tratto contatore Aqp/Abitazione) che attraversano, in alcuni-
casi addirittura per decine di metri, il marciapiede prima di immettersi nelle rispettive aree di
proprietà privata;
Passi carrai non autorizzati.-

Dato atto che per ragioni di sicurezza, nonché per la corretta esecuzione degli interventi e per il decoro
urbano occorre ordinare ai proprietari dei sopracitati sottoservizi, la loro l’immediata rimozione dalle aree di
sedime stradale e la regolarizzazione degli allacci alle pubbliche reti.

Visto l’art. 50, commi 4 e 5 del D. Lgs. n. 267/2000 Testo Unico degli Enti Locali.

Vista la deliberazione di CC n.ro 4 dell’11.02.2013, con la quale è stata approvato il Regolamento
del sistema di controlli interni in attuazione della l. 231/2012.

Visti gli artt. 107 e 109 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento
degli enti locali”.

ORDINA
Ai proprietari dei sottoservizi ubicati su suolo pubblico in corrispondenza dei marciapiedi oggetto
dei Lavori di "Miglioramento della circolazione e riqualificazione dell'area ZTL nel centro turistico



di Lido del Sole”, entro e non oltre 15 gg dalla pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo
online di questo Ente, l’immediata rimozione degli stessi e la regolarizzazione degli allacci alle
pubbliche reti e dei passi carrai presso il competente Ufficio Comunale.

AVVERTE
In caso di inottemperanza, si procederà d’Ufficio con addebito di spesa fermo restando le sanzioni
previste per legge.

DISPONE

Che copia della presente Ordinanza venga notificata:
Al Comando di Polizia Municipale-
Al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti tra gli ingg. Di Blasio lazzaro e Di Blasio Angela, con-
sede in Ischitella alla Via Galvani, 1-71010 Ischitella, pec: angela.diblasio@ingpec.eu
Alla Research Consorzio Stabile scarl, con sede in Corso Vittorio Emanuele, 174-84122 Salerno, pec:-
research@pec.it
Alla consorziata General Costruzioni Impianti s.r.l.- Con sede in Foggia alla Via Piave, 34/l-71121-
Foggia, pec: generalimpianticostruzioni@pec.it

Avverso al presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al:
Tribunale Amministrativo Regionale – Puglia entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica del-
presente provvedimento,
Al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento.-

Rodi Garganico, lì 24-11-2022 IL SINDACO
Carmine d’Anelli
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