
 
 

COMUNE DI LEVERANO 

Provincia di Lecce 
SETTORE CORPO  POLIZIA LOCALE, 

IGIENE E SANITA’, PROTEZIONE CIVILE 

 

   
Ord. N. 13 del 25.05.2015                                                                    Prot. N. 7675 del 25.05.2015 

 
Oggetto: Limitazione  della circolazione stradale in via Borgo Gorgoni, per lavori di pitturazione 

esterna  presso immobile ubicato al civico  23. 
 
 
 

IL  RESPONSABILE DELLA P.L. 
 

Vista la richiesta del  23.05.2015  per l’ occupazione di suolo pubblico e chiusura al traffico relativa 
all’esecuzione di  lavori di pitturazione esterna presso l’immobile ubicato in via Borgo Gorgoni 
angolo L.go Fontana , di proprietà della sig.ra Muya Ada , residente a Leverano alla via 
Fontana/Borgo Gorgoni, n. 23; 
 

Vista la quietanza n. 36  del 25.05.2015 relativa al pagamento della tassa per l’occupazione di 
spazi ed aree pubbliche; 
 
Ravvisata la necessità, per le particolari caratteristiche strutturali, di chiudere al traffico veicolare 
via Borgo Gorgoni  ,al fine di consentire la regolare esecuzione dei lavori ; 
 

Visti gli artt. 6 e 7 del Nuovo Codice Della strada emanato con D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285e 
successive modificazioni ed integrazioni; 
 
Visto l’art. 107 del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali adottato con D. Leg.vo 18.08.2000 
n. 267; 
Visto il Decreto Sindacale n. 12 del 18.05.2015-prot. n. 7271; 

 
ORDINA 

 
dal 26.05.2015 al 29.05.2015, dalle ore 7,00 alle ore 15.30 , e comunque, per il tempo strettamente 
necessario all’esecuzione dei lavori  di cui in premessa: 
-la chiusura al traffico veicolare  su via Borgo Gorgoni   . 

 
All’ assuntore dei lavori, di accelerare l’esecuzione degli stessi e di adottare, a propria cura e spese, gli 
accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e di provvedere agli altri obblighi e 
divieti previsti dall’art. 21 del C.d.S. e relativo Regolamento di Esecuzione. 
 Di assicurare,  ove possibile, il transito dei mezzi di  soccorso , polizia e frontisti . Il ripristino dello stato dei luoghi 
ed eventuale  segnaletica verticale ed orizzontale già esistente al termine dei lavori . 
I trasgressori saranno passibili delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia(D. Lgs. N. 285/92- 
Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione). 
Gli ufficiali e gli Agenti di Polizia stradale, di cui all’art. 12 del D. Lg.vo n. 285/92, sono incaricati di assicurare il 
rispetto delle norme previste nella presente ordinanza. 

 

Leverano 25.05.2015 
                                                                                                    Il Responsabile della P.L. 
                                                                                                      (Dr. Bianca ROMANO) 



 

 

 


