COMUNE DI CASTRI DI LECCE
C.A.P. 73020 – PROVINCIA DI LECCE

ORIGINALE

ORDINANZE PM
N. 22 del 30-08-2019
Oggetto: Ordinanza di chiusura parziale e se del caso anche totale e temporanea al
traffico veicolare di varie vie a CASTRI DI LECCE dal 30.08.2019 a fine
lavori per consentire lo svolgersi in sicurezza dei lavori di realizzazione di
infrastrutture per il convogliamento e lo stoccaggio di acque pluviali

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE
COMUNI VERNOLE E CASTRI DI LECCE
Premesso:
- Che con nota n. 4227 del 12/08/2019 il sig. Ing. STEFANO FRANCO, in qualità di
AMMINISTRATORE UNICO della ditta FRANCO s.r.l. con sede in CAPRARICA DI
LECCE ha richiesto la chiusura al traffico veicolare di varie vie e piazze nel centro
abitato di CASTRI DI LECCE dal 30.08.2019 a fine lavori per consentire lo
svolgersi in sicurezza dei lavori di realizzazione di infrastrutture per il
convogliamento e lo stoccaggio di acque pluviali
-

Che per l’esecuzione dei lavori di che trattasi è necessario interdire il traffico
veicolare sul tratto di strada comunale interessato;
Visti gli artt. 2,5,7, 21, 38,39,42 e 45 del D.Lvo 30.4.1992, n. 285 e ss.mm.ii;

-

Visti gli artt. 30,31,35,36, dal 40 al 43 – dal 77 all’85, dal 104, dal 115 al 130 e 156
del Regolamento di Esec.del C.d.S.

-

Visto che Nulla Osta all’emissione del presente provvedimento;

-

Visto l’art. 107 del D.L.vo 18.8.2000, n. 267

RITENUTO di chiudere temporaneamente al traffico veicolare la strada, il tratto in questione,
garantendo comunque i servizi pubblici necessari nonché ubicati nel tratto in questione,
ad eccezione degli addetti ai lavori e dei residenti;
ORDINA
La chiusura PARZIALE e se del caso anche TOTALE e temporanea al traffico di varie vie e
piazze nel centro abitato di CASTRI’ DI LECCE dal 30.08.2019 a fine lavori per consentire
lo svolgersi in sicurezza dei lavori di realizzazione di infrastrutture per il
convogliamento e lo stoccaggio di acque pluviali nel rispetto delle prescrizioni
contenute nella richiesta e nella dichiarazione di responsabilità sottoscritta dalla ditta
esecutrice, nonché delle successive prescrizioni tecniche;

1. E’FATTO OBBLIGO ALLA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI DI PROCEDERE
ALLA CHIUSURA TOTALE DEL TRATTO STRADALE GIORNALIERO
INTERESSATO AI LAVORI SOLO ED ESCLUSIVAMENTE QUALORA NON
POSSA PROCEDERSI ALLA CIRCOLAZIONE A SENSO UNICO ALTERNATO,
LIMITANDO I DISAGI PER L’UTENZA STRADALE.
2.

Il traffico veicolare sarà deviato, come da piano del traffico trasmesso dalla Ditta,
ed evidenziato con segnaletica specifica e idonea , nonché di cantiere, per
garantire un percorso alternativo di direzione di località per il traffico esterno e per
gli stessi residenti E PER I VEICOLI MCPC SUP. 3,5T ED AUTOBUS , nonché,
garantendo i servizi pubblici essenziali esistenti nell’area e la raccolta dei rifiuti
differenziata e non, previo accordo con la ditta
appaltatrice dei servizi di igiene
ambientale, predisponendo e garantendo una segnaletica stradale lungo la viabilità
di servizio appositamente predisposta ai fini del transito veicolare
3. E’ FATTO COMUNQUE OBBLIGO ALLA DITTA ESECUTRICE DI CONSENTIRE
LA CIRCOLAZIONE VEICOLARE AI MEZZI PESANTI ED AGLI AUTOBUS,
OVVERO DI COMUNICARE ALMENO 5 GIORNI PRIMA LA CHIUSURA TOTALE
AL TRAFFICO VEICOLARE PER I TRATTI STRADALI INTERESSATI DAL
PERCORSO
PUBBLICO
DI
LINEA
e
SEGNALARE
IN
LOCO
PREVENTIVAMENTE L’EVENTUALE CHIUSURA TOTALE AL TRAFFICO CON
LE MODALITA’ DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE;
4. E’ fatto particolare obbligo alla ditta richiedente ed esecutrice dei lavori, di
provvedere, a sua cura e spese, all’apposizione di tutta la segnaletica di
cantiere di sbarramento e deviazione, di pericolo, di preavviso e di
indicazione, che dovrà essere conforme a quanto previsto dal Codice della
Strada e dal DPR n.495/92, mantenendola sempre in perfette condizioni di
esercizio.
L’impresa sarà responsabile, sia in sede penale che civile per danni
comunque arrecati a terzi e cose in relazione all’esecuzione dei lavori,
nonché in dipendenza di difetto o inefficienza della segnaletica diurna e
notturna, restando il Comune di Castri di Lecce sollevato e indenne.
6. La presente ordinanza disciplina le norme generali per la circolazione veicolare e
per la sicurezza stradale ai sensi dell’art. 7 del Codice della Strada, e pertanto,
sono fatti salvi eventuali altri permessi, autorizzazioni e nulla osta tecnici per
l’esecuzione dei lavori e l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
5.

A norma dell’art.3 comma 4 della L. 07/08/90 n° 241, si avverte che, avverso la
presente ordinanza, in applicazione della L. 06/12/71 n° 1034, chiunque vi abbia
interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione
di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale amministrativo regionale
della Publia Sezione di Lecce.
8. In relazione al disposto dell’art.37 comma 3 del D. Lgs. n° 285/92, sempre nel
termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla
apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art.74 del Regolamento di
attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. n° 495/92.
7.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Antonio Palano
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.LGS. 82/2005 e successive
modificate ed integrazioni e conservato in forma digitale ai sensi e per gli effetti di legge.
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