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Ordinanza n. 9/2021 

   

OGGETTO: Regolamentazione viabilità in via Taurisano. 

 

Premesso che al sottoscritto sono stati conferiti con decreto sindacale n. 11 del 11.09.2020 i poteri 

ex art. 107 del D.Lgs. n. 267/00; 

Preso atto della richiesta pervenuta a mezzo mail del 03.02.2021 da parte del Coodinatore della 

Sicurezza in f. di e. Arch. Antonio Lecci  relativi alla emissione di una ordinanza viabilistica 

finalizzata alla realizzazione di una rotatoria; 

Visti gli artt. 5 comma 3, 6 e 7 del Codice della Strada D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. ed il Regolamento 

di esecuzione  e attuazione del Codice della Strada approvato con D.P.R. n. 485/92; 

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, nonché per motivi di sicurezza pubblica, interesse 

pubblico oltre che di carattere tecnico è necessario dare corso al provvedimento proposto; 

Visto il Testo Unico degli Enti locali, 

     O R D I N A 

di apportare nei giorni dal 08.02.2021 al 23.02.202, le seguenti modifiche alla circolazione stradale: 

chiusura del tratto finale di via Taurisano dal civico 1 al civico 3; 

All’uopo, 

     DISPONE 

La deviazione del traffico su strade alternative e la collocazione da parte della ditta richiedente della 

prevista segnaletica verticale ed orizzontale a norma del C.d.S. e del relativo Regolamento di 

esecuzione, oltre che la copertura temporanea di ogni segnaletica stradale in contrasto con la 

presente ordinanza a norma degli art. 20 e 21 del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285 e dall'art.30 

all'art. 43 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada DPR 

16/12/1992 n. 495; 

     DISPONE  

Che la presente ordinanza venga resa nota mediante pubblicazione in albo pretorio; 

     AVVERTE  
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Che a norma dell’art 3 comma 4 della Legge 241/90, avverso la presente ordinanza, chiunque vi 

abbia interesse, per motivi relativi ad incompetenza, eccesso di potere o violazione di Legge, può 

proporre ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale della 

Puglia – Sezione staccata di Lecce, ovvero, in alternativa, tramite ricorso straordinario al Presidente 

della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data; 

Che nel caso in cui l’inizio ed il termine dei lavori di scavo dovessero subire variazioni temporali ( 

entro il termine previsto nell’autorizzazione), l’istante dovrà darne preventiva comunicazione a 

questo comando affinché venga emessa una nuova ordinanza, in quanto è assolutamente vietato 

eseguire lavori di scavo su suolo pubblico in assenza di tale ordinanza. 

A norma dell’art. 8 della Legge 241/90, si rende noto che il responsabile del procedimento è 

firmatario della presente ordinanza; 

Per le trasgressioni trovano applicazioni applicazione le sanzioni previste dagli articoli del vigente 

C.d.S. 

Gli Organi di Polizia Stradale sono incaricati della vigilanza, ai fini del rispetto della presente 

ordinanza; 

Copia del presente atto deve essere sempre mantenuta in cantiere ed esibita a richiesta della Polizia 

Locale e degli organi addetti al controllo. 

     S O S P E N D E 

Le precedenti ordinanze in contrasto con la presente nel periodo suindicato. 

      

       Il Responsabile del Settore di Polizia Locale

       Commissario Capo Avv. Francesco Del Coco 
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