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ORDINANZA Nr. 3 /2020

OGGETTO: Chiusura al traffico Via Minturno, Via Castello, Via Dei Cesari, e tratto di Via M. Colosso da
Porta Paradiso a Via F. Pittore, per lavori di rimozione e ricollocamento in opera di basoli
esistenti, e abbattimento barriere architettoniche su Porta paradiso .-

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la nota Prot. 1530 del 24.01.2020, da parte di FRANZA Roberto, nato a Tricase il '18.07.1986 e
residente a Ugento alla Via Foggia,56 in qualità di socio con poteri di ordinaria amministrazione
dell'impresa "ANTICO MESTIERE SRLS" con sede in Ugento alla Via C.da Api D'Amore,16
che, dovendo eseguire lavori di rimozione e ricollocamento di basoli , e abbattimento delle
bariere architettoniche su Porta Paradiso,chiede la chiusura al traffico veicolare Via Minturno,
Via Castello, Via Dei Cesari, e tratto di Via M. Colosso: da Porta Paradiso a Via F. Pittore a
decorrere dal 3 febbraio 2020, e comunque fino al completamento degli stessi.-

ATTESO che, l'lmpresa ANTICO MESTIERI SRLS. 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 far data dall'inizio dei lavori flno al loro completamento, resta autorizzata a predisporre tutta Ia
segnaletica necessaria, per dare alla presente la più completa attuazione.-

RITENUTO di dover prowedere immediatamente all'adozione di apposita ordinanza al fine di disciplinare il

tratto si strada interessato, rendendo strada chiusa al traffico considerala l'ampiezza della sede
stradale;

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

ORDINA

La chiusura al traffico veicolare Via Minturno, Via Castello, Via Dei Cesari, e tratto di Via M. Colosso: da
Porta Paradiso a Via F. Pittore eccetto residenti a decorrere dal 3 febbraio 2020, e comunque fino al
completamento degli stessi:

UGENTO
DIVIETO DI TRANSITO:
Su Via Minturno dall'intersezione di Piazza San Vincenzo all'intersezione con Via Castello;
Su Via Castello dall'intersezione di Via Minturno all'intersezione con Porta Paradiso;
Su Via Dei Cesari dall'intersezione di Via Ripamonti all'intersezione con Porta Paradiso;
Su Via M. Colosso dall'intersezione di Via F. Pittore all'intersezione con Porta Paradiso;

Sl precisa, che tutta la segnaletica necessaria, per la chiusura di dette strade, sarà a carico dell'lmpresa
ANTICO MESTIERI SRLS, esecutrice dei lavori, affinchè possa garantire percorsi alternativi per una
buona riuscita della circolazione stradale e di apportare tutti glì accorgimenti necessari finalizzalì alla
prevenzione infortuni attraverso la messa in sicurezza del suddetto canliere a garanzia della pubblica e
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privata incolumità, mediate l'apposizione della relativa segnaletica stradale di cantiere secondo quanto
disposto dall'art. 21 e segg. C.d.S., relativo Regolamento di Esecuzione e di ogni altra normativa in materia;

A TUTTI GLI UTENTI DELLA STRADA di osservare e rispetlare scrupolosamente isegnali di obbligo, di
divieto e d'indicazione esistenti nelle strade sopra indicate;

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

NB. VISTA L'URGENZA, LA PRESENTE ORDINANZA E' IMMEDIATAMENTE E§EEUTIVAi

Dalla Sede Municipale, addì 28 gennaio 2020
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