
 
 

COMUNE DI LEVERANO 

Provincia di Lecce 
SETTORE CORPO  POLIZIA LOCALE, 

IGIENE E SANITA’, PROTEZIONE CIVILE 

 

   
Ord. N.19 del 11.06.201                                                                                     Prot. n. 8669 del 11.06.2015 

 
Oggetto: disciplina della circolazione stradale per allacciamento  idrico e fognario in via Umberto 

I°, all’altezza del civico 41. 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
-Vista la richiesta  del 09.06.2015, acquisita al protocollo generale del Comune al n. 8484 del 
09.06.2015, della ditta DIELLE s.r.l., con sede in Lecce alla via Lupiae, n. 11, appaltatrice dei lavori di 

per la realizzazione di derivazioni idriche e allacciamenti fognari  per conto dell’Acquedotto 
Pugliese S.p.a., relativa all’interdizione della circolazione e sosta  su via Umberto I° per la 
realizzazione di allacciamento idrico e fognario , all’altezza del civico 41; 
 
Ravvisata la necessità , al fine di consentire la regolare esecuzione dei lavori richiesti, di interdire 

temporaneamente la circolazione stradale e la sosta nel tratto interessato ; 
 
Visti gli artt. 6 e 7 del Nuovo codice della Strada emanato con D. Leg.vo 30 aprile 1992, n. 285 e 
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 
 

Per lunedì 15 giugno 2015 dalle ore 7,00 alle ore 17,00 e comunque, fino al completamento dei 
lavori: 
-la chiusura al transito veicolare di via Umberto I° -tratto tra via   Cadorna   e  via  Cimarosa; 
-divieto di sosta temporaneo su entrambi i lati del tratto di strada interessato dai lavori; 
 
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 ai mezzi di  polizia e di soccorso, e ai 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, 10.06.2015                                         
 

IL Responsabile della P.L. 
Dr. Bianca ROMANO                     



 

 
 
 
 
 
 


