COPIA

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

ORDINANZA
N. 10 DEL 21/04/2020 PROT. 4835

OGGETTO:

Lavori relativi all’ampliamento razionalizzazione delle rete pluviale nel centro
abitato - Modifica della circolazione stradale e chiusura strada.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTA la richiesta in data 21/04/2020, prot. 4826, della Ditta I.P.R. Costruzioni s.r.l. da Salice
Salentino, ditta subappaltatrice dei Lavori di ampliamento razionalizzazione delle rete pluviale nel centro
abitato del Comune di Salice Salentino, di emissione di ordinanza di chiusura temporanea del tratto di via
U.Terracini dall’intersezione via Vescovo Faggiano a via Gobetti per eseguire lavori di cui innanzi dal
giorno 21/04/2020 al 10/05/2020, comunque fino alla completamento dei lavori;
DATO ATTO che i lavori saranno eseguiti dalla Ditta I.P.R. Costruzioni s.r.l. con sede a Salice
Salentino in via Milano, 8;
SENTITI il R.U.P. Arch. Alessandra NAPOLETANO e il Direttore di Lavori Ing. Giovanni Paolo
MIGLIETTA i quali hanno preso atto del piano sulla sicurezza sul luogo di lavoro che ha considerato le
misure necessarie per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;
RITENUTO istituire dei provvedimenti viabilistici necessari per consentire l’esecuzione dei lavori
con formazione di cantiere stradale sulla carreggiata nonché la circolazione veicolare e pedonale in
sicurezza;
ATTESO che per ovviare a riscontrati inconvenienti e ad accertate difficoltà occorre, per una
normale attività di prevenzione della sicurezza e dell’ordine pubblico, modificare la vigente disciplina della
circolazione veicolare nelle vie interessate ai lavori di rifacimento e in quelle adiacenti;
RITENUTA l’esigenza, per ragioni di pubblico interesse, di adottare i provvedimenti meglio
specificati in dispositivo,
VISTO il Nuovo Codice delle Strada approvato con Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 e s.m.i.
ed in particolare l’art. 7 concernente la nuova regolamentazione della circolazione nei centri abitati;
VISTO il D. Lgs. 18/08/2000, n° 267;
ORDINA
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la chiusura del tratto di via U. Terracini dall’intersezione via Vescovo Faggiano a via Gobetti, sul quale si
eseguono i lavori, dalle ore 06:00 del giorno 21/04/2020 alle ore 15:00 del 10/05/2020, per tutti i veicoli
esclusi quelli addetti alle lavorazioni, con collocazione di segnaletica temporanea da cantiere secondo gli
schemi previsti dalDM10/07/2002.
Il suddetto provvedimento dovrà essere dimensionato nel tempo e nello spazio sulla base delle reali esigenze
connesse alle lavorazioni e pertanto, qualora le condizioni lo permetteranno, la strada, cui lavori saranno
ultimati, potrà essere riaperta in sicurezza al fine di ridurre il più possibile i disagi agli utenti.
La posa di segnaletica stradale sarà a carico della Impresa I.P.R. Costruzioni s.r.l. da Salice Salentino alla
quale è demandata il collocamento dei prescritti segnali stradali e la rimozione della segnaletica
eventualmente in contrasto.
La presente ordinanza e il suo allegato, è altresì pubblicata all’Albo Pretorio ed inserita all’interno del sito
del Comune di Salice Salentino consultabile al seguente indirizzo www.comune.salicesalentino.le.it
AVVERTE
che nei confronti dei trasgressori si procederà a termini delle vigenti norme in materia.
Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio del
Comune di Salice Salentino ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le formalità stabilite
dall’art. 74 del D.P.R n. 495 del 16/12/1992 oppure ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della
Puglia a sensi della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 o Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni.
DISPONE
Che copia del presente provvedimento sia inviato a:


Al Direttore dei lavori, Ing. Giovanni Paolo MIGLIETTA

SALICE SALENTINO;



All’Impresa I.P.R. Costruzioni s.r.l.

SALICE SALENTINO



Al Comando STAZIONE CARABINIERI

SALICE SALENTINO



All’Arch. Alessandra NAPOLETANO - R.U.P.

SEDE



Alla Polizia Locale

SEDE



Al 118 emergenza sanitaria



Al 115 VV.F.

Lì _______________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Carlo CICALA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n. 406
Si certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio on-line il giorno
21/04/2020 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 21/04/2020
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, 21/04/2020

____________________________

Ordinanza n. 10 del 21/04/2020 - pag. 3 di 3

