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ORDINANZA Nr.? 112017

OGGETTO: LAVORI Dl RIFACIN4ENTO DEI BASOLI PARTE Dx DEL BAR RESET Dl

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la nota n.21976 del 14.11.2017 della ditta CESARE INDINO residente a
Specchia, con la quale comunica la necessità di dover chiudere al traffico parte della
Piazza A. Colosso per rifacimento dei basoli, di dover necessariamente chiudere al traffico
Piazza Adolfo Colosso,e parte di Corso Umbero l" dal 23.11.2017 sino al completamento
dei lavori, con delimitazione e recinzione di transenne mobili, per dare inizio ai lavori, e
conseguentemente limitatamente per detto periodo la strada adiacente al Comune sarà a
doppio senso di circolazione ai soli residenti.-

RITENUTO, inoltre, di dover mettere in atto un'immediata azione di prevenzione al
fine di garantire la sicurezza della circolazione stradale sia pedonale che veicolare in
special modo ai residenti e domiciliati;

VISTO ed applicato gli artt.5 e 6 del Decreto Leg/vo 30.04.'1992, nr. 285 e
successive modificazioni edintegrazioni;

ORDINA

2. A TUTTI GLI UTENTI DELLA STRADA di osservare e rispettare scrupolosamente i

segnali di obbligo, di divieto, di indicazione esistenti presso i sotto indicati luoghi
appartenenti al centro storico di Ugento ed esattamenle:

t

PIAZZA A. COLOSSO.-

I



- Su Corso Umberto l" da Largo S. Nicola a Piazza Colosso;
- Piazza Adolfo Colosso, da C.so Umberto l" Allezza abit. Dott. Cera (lato Bar Reset);

DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE AI SOLI RESIDEN

Su Via Piazza A. Colosso lato Comune da intersezione Via Benedettine alleza abitazione
Cera.-

Si precisa, che tutta la segnaletica necessaria, per la chiusura di dette strada, sarà a
carico dell'lmpresa Cesare lNDlNO, esecutrice dei lavori, affinchè possa garantire
percorsi alternativi per una buona riuscita della circolazione stradale e di apportare tutti gli
accorgimenti necessari finalizzati alla prevenzione infortuni attraverso la messa in
sicurezza del suddetto cantiere a garanzia 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 altra normativa in
materia;

cLl OPERATORI DEL CORPO Dl POLIZIA MUNICIPALE e gli altri Agenti della
FORZA PUBBLICA sono incaricati nel far rispettare ed osservare la presente
ordinanza.

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

Dalla Sede Municipale, ll 22 novembre 2017

OR RESPON SERVIZO P.L.
Ten. ro

2

t

DIVIETO DI TRANSITO

A CARICO DEI CONTRAWENTORI saranno applicate le sanzioni previste dal D.
L.vo N. 2BSl92 e relativo Regolamento di Esecuzione emanato in data 16112/1992,
D.P.R. N. 495, nonché delle successive modificazioni ed integrazioni.


