
Copia

COMUNE DI PORTO CESAREO
Provincia di Lecce

SETTORE IV - POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 131 del 05/07/2018

 
Oggetto:  Lavori  di  completamento ed estendimento della  rete fognaria  e  idrica  a servizio
dell`area urbana di Porto Cesareo e della località “La Strea”. Regolamentazione circolazione
sulla S.P. nr. 286.

Prot. nr. 15952 del  05.07.2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV°

1. Polizia Municipale -

CONSIDERATO che sul territorio di Porto Cesareo sono in corso i lavori di completamento ed 
estendimento  della rete fognaria ed idrica al servizio dell'area urbana e della località Torre Lapillo;

VISTE le precedenti Ordinanze di modifica della viabilità adottate da questo Comando di 
P.M. in relazione alle strade del territorio comunale interessate dai lavori di che trattasi, affidati da  
Acquedotto  Pugliese  S.p.A.  alla  Ditta  Bieffe  Costruzioni  S.r.L.,  con sede  in  Lecce alla  Via  Luigi  
Scarambone nr. 47;

VISTA la richiesta avanzata dalla Ditta Bieffe Costruzioni S.r.L.   ed acquisita al Prot. del 
Comune nr. 14260 del 19.06.18, inerente l'istituzione di ulteriori modifiche ai percorsi alternativi  
precedentemente  comunicati  per  i  veicoli  che  transitano  sulla  S.P.  nr.  286  Porto  Cesareo 
Sant'Isidoro, nei tratti interessati dal cantiere stradale;
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VISTA la comunicazione pervenuta dalla Ditta Bieffe Costruzioni s.r.l.  ed acquisita al Prot. 
nr.  15043 del  26.06.18 con cui  si  comunica che il  termine per la conclusione dei  lavori  di  che  
trattasi è fissato al giorno 12.08.18;

VISTO il  Nulla Osta espresso dalla Provincia di Lecce  acquisito al Prot. del Comune nr.  
15910 del 05.07.18;

VISTO il Decreto Legislativo nr. 285 del 30/04/1992 “Nuovo Codice della Strada”;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica nr. 495 del 16.12.1992 “Regolamento di 
esecuzione del nuovo C.d.S.”;

VISTO il  D.Lgs.  18.08.00  nr.  267  “Testo  Unico  delle  Leggi  sull'Ordinamento  degli  Enti  
Locali”;

i. RITENUTO di provvedere in merito;

ii. O R D I N A

dal giorno dell'apposizione della relativa segnaletica stradale e sino al 12 agosto 2018:

Durante l'esercizio del cantiere stradale DALLE ORE 7:00 ALLE ORE 16:00
 Vietare il transito dei veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate e degli  

Autobus  sulla  S.P.  nr.  286  nel  tratto  compreso  tra  la  Via  De  Pascalis  e  la  Via  Monti 
(ricadente nel Comune di Nardò); stabilire il seguente percorso alternativo per i predetti  
veicoli : S.P. nr. 286, Via De Pascalis, S.P. nr. 359, Via V. Monti ( e viceversa);

 Vietare il transito a tutti i veicoli sulla S.P. nr. 286 nel tratto compreso tra la Via Bernardini 
e  la Via  Scipione Ammirato;  stabilire  il  seguente percorso alternativo:  S.P.  nr.  286,  Via 
Bernardini, via Cavour, Via Scipione Ammirato ( e viceversa);

Durante la chiusura del cantiere stradale DALLE ORE 16:00 ALLE ORE 07:00

1. istituire il senso unico alternato  regolato da impianto semaforico sulla S.P. nr. 286 in 
relazione alla sede viaria interessata dai lavori di realizzazione della rete fognaria

DISPONE

Che la Ditta Bieffe Costruzioni S.r.L., con sede in Lecce alla Via Luigi Scarambone nr. 47 provveda a:

1. installare  e mantenere efficiente per tutto il periodo dei lavori la segnaletica prescitta, nel 
rispetto   di  quanto  previsto  dal  Codice  della  Strada   e  dal  relativo  Regolamento  di  
Esecuzione, nonché dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10.07.12;

2. mettere  in  sicurezza,  con  oneri  a  proprio  carico,  l'area  di  cantiere,  rimanendo  unico 
responsabile  per danni a persone e/o cose.

Le precedenti disposizioni adottate in materia che sono in contrasto con le presenti si intendono 
revocate e sostituite per tutto il periodo di validità del presente provvedimento. 
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I  Funzionari  e gli  Agenti di cui all’art.  12 del C.d.S. sono incaricati dell’esecuzione del presente 
provvedimento.

Le violazioni saranno sanzionate nei modi e nei termini previsti dal vigente Codice della Strada

A V V I S A

Avverso  la  presente  ordinanza,  chiunque  vi  abbia  interesse  potrà  presentare  ricorso 
giurisdizionale per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla  
data  di  pubblicazione,  al  competente  Tribunale  Amministrativo  Regionale,  ovvero  ricorso 
straordinario  al  Capo  dello  Stato,  ai  sensi  del  D.P.R.  1199/1971,  entro  120  giorni  dalla  sua 
pubblicazione. 

E’, altresì, ammesso, a norma di quanto previsto all'art. 37 del Decreto Legislativo n. 285/92 e con 
le modalità indicate all'art. 74 del D.P.R. n.495/92, ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni  
dalla data di pubblicazione. 

Ai sensi dell’art. 8 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni il responsabile 
del procedimento è il responsabile del Settore IV°- Polizia Municipale- Comandante P.M. Serenella  
Maria GIANGRANDE. 

Il Presente provvedimento sarà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune e sarà  
notificato ad Acquedotto Pugliese S.p.A, alla Ditta Bieffe Costruzione S.r.L., alla Provincia di Lecce, 
al Servizio 118 dell'Azienda Sanitaria Locale di Lecce ed al Comune di Nardò

Dalla Residenza Comunale, 5 luglio 2018

       IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 f.to Com. Serenella GIANGRANDE
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