
CITTA DI I]GENTO Comune di Ugento
13 cap. 73059 - Provincia di Lecce

www.comune.uqento.le.it
c.f. 81003470754 tel. 0833.555091 - fax 0833.556496

AREA POLIZIA LOCALE
tel. 0833.555770 - fax 0833.955954

polizialocale@comune.ugento.le.it

l"
oRDTNANZA tuf1v Do17

OGGETTO: Chiusura al lraffico tratto di Piazza S. Vincenzo dal civico 7 al civico 11, per lavori di rimozione e
ricollocamento in opera di basoli esistenli.-

VISTA la nota da parte del Sig. Cesare INOINO in qualità di ùtolare dell'impresa CESARE INDINO capogruppo
dell'ATl S.r.l,, dovendo eseguire lavori di rimozione e ricollocamento di basoli su Piazza S. Vincenzo, chiede la
chiusura al traffico temporanea, a decorrere dal 28.08.20'17, e lìno al completamento degli slessi.-

ATTESO che, l'lmpresa Cesare lNDlNO, esecutrice dei lavori, è responsabile della messa in sicurezza del
cantiere ai sensi dell'art. 21 e segg. C.d.S. e relativo Regolamento di Attuazione, a lat data dall'inizio deì lavori {ino al
loro completamento, resta autorizzala a predispone tutta la segnaletica necessaria, per dare alla presente la più
completia attuazione.-

RITENUTO di dover prowedere immediatamente all'adozione di apposila ordinanza al line di disciplinare il

tratto si slrada interessato, rendendo strada chiusa altraffìco considerata I'ampiezza della sede stradale;

VISTO ed applicato gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Leg/vo 30.04.1992, nr. 285 e successive modificazioni ed
intègrazioni;

ORDINA

La chiusura allraffico del tratto di strada di Piazza S. Vincenzo dal civico 7 al civico 11, per ilavori suindicati a decorrere
dal giomo 28.08.2017 e fino al completamenlo degli stessi:

UGENTO

. DIVIETO DI TRANSITO:
Su Via Piazza S. Vincenzo,dall'intersezione della Torre dell'orologio fino alla casa di estetica Noemi;

DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE:
su Via Caslello e Via Minlumo dall'intersezione di Via Porta Paradiso, fino all'ingresso della Curia Vescovile;

Si precisa, che lutta la segnaletica necessaria, per la chiusura di dette strade, sarà a carico dell'lmpresa CESARE
lNDlNO, esecutrice dei lavori, afiinchè possa garanlire percorsi altemativi per una buona riuscita della circolazione
slradale e di apportare tutti gli accorgimenli necessari finalizzali alla prevenzione infortuni attraverso la messa in
sicurezza del suddetto cantiere a ga|anzia della pubblica e privata incolumità, mediate l'apposizione della relativa
segnaletica stradale di cantiere secondo quanto disposto dall'arl. 21 e segg. C.d.S., relativo Regolamento di Esecuzione
e di ogni allra normativa in materia;

A TUTTI GLI UTENTI DELLA STRADA di osseryare e rispettare scrupolosamenle i segnali di obbligo, di
divieto e d'indicazione esislenli nelle strade sopra indicate;

GLI OPERATORI DEL CORPO Dl POLIZIA LOCALE e gli altri Agenti della FORZA PUBBLICA sono
incaricati alla veritica dell'esecuzione immediata della presente ordinanza;

VISTA L'URGENZA, LA PRESENTE ORDINANZA E' IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA,-

Dalla Municipale, addì 25 agoslo 2017

é
M

TTORE
iele

IL RES L

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

t'

I
t;t.")t!Y


