COPIA

COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia di LECCE
*****

ORDINANZA
N. 9 DEL 11/03/2020 PROT. 2953

OGGETTO:

Modifica temporanea della circolazione stradale in via Roma

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la nota acquisita al prot. 2940 l’11/03/2020 dell’Impresa SUD SEGNAL s.r.l. da Galatone
(LE), Ditta esecutrice dei lavori di ”Realizzazione della ciclovia dei due mari del Nord Salento” ,
con la quale chiede la chiusura temporanea al traffico veicolare di via Roma dall’intersezione con
via Regina Margherita fino all’intersezione con via Firenze, dalle ore 6,00 del 12/03/2016 alle ore
15,00, per consentire l’esecuzione dei lavori di rifacimento del manto stradale;
CHE il Direttore dei lavori è l’Arch. Fulvio RIZZO da Lecce;
RAVVISATA la necessità di chiudere al traffico veicolare la strada interessata, eccetto
frontisti;
ACQUISITI i pareri favorevoli dell’Ufficio Tecnico Comunale e della Polizia Locale;
VISTI gli artt. 3, 5, 6 e 7 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n°
285;
VISTO il Regolamento di Esecuzione e di attuazione del Codice della Strada approvato con
D.P.R. 16 dicembre 1992, n° 495;
FATTO salvo ogni diritto di terzi;
VISTO l’art. 107 del D.Lgs 18 agosto 2000, n°267,
ORDINA
La chiusura al traffico veicolare, di via Roma dall’intersezione via Regina Margherita fino
all’intersezione con via Firenze dalle ore 6,00 alle ore 15,00 del 12/03/2020 e comunque fino al
completamento dei lavori di rifacimento del manto stradale.
La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all’Albo Pretorio, nonché
mediante l’apposizione dei cartelli stradali previsti e prescritti dal Codice della Strada e del relativo
regolamento di esecuzione che saranno posti a cura e a carico della Ditta esecutrice dei lavori alla
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quale è fatto obbligo che lo svolgimento dei lavori si effettui secondo le prescrizioni di cui all’art.
21 del vigente C.d.S..
DISPONE
Che copia del presente provvedimento sia inviato nelle forma previste dalle Legge a:
·

All’Arch. Fulvio RIZZO -Direttore dei Lavori -

LECCE

·

All’Impresa SUD SEGNAL srl

GALATONE

·

All’ Ufficio Tecnico Comunale - SEDE

·

Alla Polizia Locale – SEDE

·

Al Comando STAZIONE CARABINIERI – SALICE SALENTINO

·

Al 118 emergenza sanitaria

·

Al 115 vigili del fuoco

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture
da presentarsi entro 60 g.g. dall’ultimo di pubblicazione dell’atto, ai sensi dell’art. 37 del C.d.S. e
dell’art. 74 del relativo regolamento di esecuzione.
La regolazione del traffico durante la esecuzione dei lavori dovrà avvenire a mezzo di movieri
predisposti dall’Impresa esecutrice.
La Polizia Locale e gli altri organi addetti alla sorveglianza della circolazione stradale faranno
rispettare la presente ordinanza.
Lì _______________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Carlo CICALA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n. 305
Si certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio on-line il giorno
11/03/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267
del 18/08/2000.
Salice Salentino, addì 11/03/2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Carlo CICALA
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del
D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è
rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Salice Salentino

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Salice Salentino, 11/03/2020

____________________________
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