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oRDTNANZA Nr.,lfitZOtt

OGGETTO: LAVORI Dl COMPLETAMENTO DELLE RETI IDRICHE E FOGNARIE lN

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la nota n. 22632 del 22.11.2017 della ditta Pro-Geo S.a.s., con la quale
comunica l'inizio dei lavori di geognostica per l'intervento di completamento delle reti
idriche e fognarie in Torre S. Giovanni, la quale necessità di dover chiudere al traffi::o C.so
Annibale, parte lungomare japigia, Via Caboto, Via Pantelleria, e parte di Via Corsica, dal
15.12.2017 sino al completamento dei lavori.-

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, e di indicazione, esistenti presso isotto indicati luoghi ed
esattamente:

I

AREA POLIZIA LOCALE
tel. 0833.555770 - fax 0833.955954
polizialocale@comune,ugento.le.it

TORRE SAN GIOVANNI.-



Su Corso Annibale dall'intersezione Via Caboto all'altezza Hotel Parco dei Principi;
su Via Caboto dall'intersezione C.so Annibale all'intersezione Via Pantelleria;
su Via Pantelleria dall'intersezione Via Caboto all'intersezione Via Corsica;
su Via Corsica dall'intersezione Via Pantelleria all'intersezione Via lsole tremiti;
su Via Lungomare japigia dall'intersezione Via Caboto all'intersezione Via Malta;

ALLA DITTA Pro-Geo S.a.s.
Si precisa, che tutta la segnaletica necessaria, per la chiusura di dette strada, sarà a
carico dell'lmpresa Pro-Geo S.a.s., esecutrice dei lavori, affinché possa garantire
percorsi alternativi per una buona riuscita della circolazione stradale, e di apportare tutti
Sli accorgimenti necessari tinalizzali 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;

GLI OPERATORI DEL CORPO Dl POLIZIA LOCALE e gli altri Agenti della FORZA
PUBBLICA soho incaricati nel far rispettare ed osservare la presente ordinanza.

A CARICO DEI CONTRAWENTORI saranno applicate le sanzioni previste dal D.
L.vo N. 285192 e relativo Regolamento di Esecuzione emanato in data 1611211992,
D.P.R. N. 495, nonche delle successive modificazioni ed integrazioni.

VISTA L'U RGENZA, LA PRESENTE ORDINANZA E' IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA,.

Dalla Sede Municipale, lì 16 dicembre 2017

IL RESPONSABI L SERVIZO P.L.
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DIVIETO DI TRANSITO


