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COMUNE DI PORTO CESAREO
Provincia di Lecce

SETTORE IV - POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 179 del 24/11/2018

 
Oggetto:  Lavori  di  completamento ed estendimento della  rete fognaria  e  idrica  a servizio
dell`area urbana di Porto Cesareo e della località “La Strea”. Modifica della viabilità sulle vie
Piccinni, Don Rua, Mascagni dal 24.11.18 al 15.12.18.

Prot. nr. 26622 del 24.11.18
IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV°

- Polizia Municipale -

VISTA la  precedente Ordinanza di  questo Comando nr.  172 del  06.11.18 avente ad oggetto  Lavori  di 
completamento ed estendimento della rete fognaria e idrica a servizio dell'area urbana di Porto  
Cesareo e della località “La Strea”. Modifica della viabilità sulle vie Piccinni, Don Rua, Mascagni  , 
avente validità dal 08.11.18 al 23.11.18;
VISTA la nota  del 22.11.18 acquisita al Prot. del Comune nr. 26513 del 23.11.18 con la quale la  
Ditta Faver S.p.A., con sede in Bari alla Via S. Caterina, 31, affidataria dei lavori di realizzazione 
della rete fognaria cittadina, chiede la proroga del predetto provvedoimento sino al 15.12.18;
RITENUTO di provvedere in merito, istituendo le necessarie modifiche alla viabilità anche delle 
altre strade che intersecano l'area di cantiere;
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 
d’esecuzione del nuovo C.d.S.);
VISTO il D.Lgs. nr. 267 del 18.08.2000 “Testo unico sull'ordinammeto degli Enti Locali”;

O R D I N A
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nel periodo compreso dal 24.11.18 al 15.12.18, e comunque fino al termine dei lavori, istituire i  
seguenti divieti/obblighi sui sottonotati tratti della rete viaria cittadina:

 Divieto di transito sulla Via Piccinni, nel tratto compreso tra la Via Cilea e la Via Don Rua;
 Senso unico di circolazione sulla via Don Rua, con direzione di marcia tra la Via Piccinni e la  

Via Catalani;
 Divieto  di  transito  sulla  Via  Mascagni,  nel  tratto  compreso  tra  la  Via  Mozart  e  la  Via 

Catalani;

Escludere dal predetto divieto i veicoli dei frontisti e dei residenti nel tratto di strada interessato  
dai lavori;
La  presente  ordinanza  sarà  portata  a  conoscenza  del  pubblico  mediante  l’installazione 
dell’apposita segnaletica temporanea ed eventuale apposito transennamento previsti dal vigente 
Codice della Strada nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 21 del vigente C.d.S. e degli art. 30 e 
seguenti  del  relativo  Regolamento di  Esecuzione,  a  cura  della  Ditta esecutrice  del  lavori,  che, 
inoltre:

1. dovrà adottare gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e  
mantenerli in perfetta efficienza;

2. metterà  a  disposizione,  ove  necessario  proprie  unità  (movieri)  provvisti  di  idoneo 
equipaggiamento;

3. provvederà a rendere visibile il personale addetto ai lavori esposto al traffico dei veicoli;
4. dovrà intervenire anche al di fuori dell’orario di lavoro per ripristinare tempestivamente la 

segnaletica di cantiere eventualmente abbattuta o inefficiente;
La ditta, inoltre, provvederà al termine dei lavori: - -- 

- a  liberare  la  strada  da  tutte  le  attrezzature  e  da  tutti  i  materiali  che  potrebbero 
ostacolare o rendere malagevole il passaggio di veicoli e pedoni;

1. a  rimuovere  immediatamente  i  segnali  temporanei  e,  se  del  caso,  se  è  ancora 
appropriata la situazione dei luoghi, - a ripristinare la preesistente segnaletica verticale 
e orizzontale permanente;

2. a ripristinare immediatamente come allo stato originario la sede stradale interessata 
dai lavori;

L’impresa esecutrice resterà unica responsabile per eventuali danni comunque arrecati a terzi e a  
cose in dipendenza di difetto o inefficienza della segnaletica, restando il Comune di Porto Cesareo 
sollevato ed indenne.
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. 

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 C.d.S..

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 dall'art. 37 del decreto Legislativo nr. 285/92e con le  
modalità indicate dall'art. 74 del D.P.R. 495/92, ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla  
data di pubblicazione;
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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  della  P.M. 
Serenella Maria GIANGRANDE. 

Per le violazioni trovano applicazioni le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada(D. 
Lvo nr. 285/1992) nonché della normativa vigente in materia.
La presente Ordinanza annulla e sostituisce la precedente nr. 163 adottata in data 17.10.18.

D I S P O N E
1) la  pubblicità  del  provvedimento,  mediante  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  e   sul  sito 

internet del Comune;
2) la notificazione del provvedimento, a cura di quest’Ufficio, alla Ditta richiedente a mezzo 

PEC  (faver.bari@legalmail.it),  al  Servizio  118  dell'ASL  di  Lecce(dip118@ausl.le.it),  alla 
Provincia di Lecce (trasporti@cert.provincia.le.it; viabilita@cert.provincia.le.it  )  alla Società 
Trasporti Pubblici di Terra d'Otranto (segreteria@stplecce.it), ad Autolinee Ferrovie del Sud 
Est (goa@fseonline), a Zecca Autolinee - Leverano( fax nr. 0832 925051).

Dalla Residenza Comunale, 24 novembre 2018 

       IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 f.to Com. Serenella GIANGRANDE
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