
COPIA

Comune di LEVERANO
         (Provincia di Lecce)

SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE, IGIENE E SANITA`, PROTEZIONE
CIVILE

ORDINANZA
N. 13 DEL 16/02/2018

Prot. N. 3065 del 16/02/2018

OGGETTO: Disciplina della circolazione stradale- lavori AQP per la realizzazione di
derivazioni di utenza  idrica e fognaria in Via Greci  n. 14.

IL DIRIGENTE

-Vista la nota del 15.02.2018, acquisita al protocollo generale del comune al n. 2985 del 15.02.2018 , con la 
quale il geom. Lorenzo Colasuonno, in qualità di  direttore tecnico di cantiere per l’impresa SO.TE.CO. S.P.A. , 
con sede in Santa Maria Capua Vetere(Ce), via Galatina –Zona Artigianale- Ambito 15-, comunica il crono 
programma dei lavori di realizzazione delle derivazioni di utenza idrica e fognaria nel comune di Leverano 
(ambito 15) in via greci, 14 e fa richiesta di chiusura  al traffico del tratto compreso tra via V. Perrone e Piazza 
Roma;

-Ravvisata la necessità , al fine di consentire la regolare esecuzione dei lavori  di interdire temporaneamente 
la circolazione stradale e la sosta sui tratti indicati interessati dai suddetti lavori ;

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. 22 del 29.11.2017-prot. n. 19222;

ORDINA

Martedì 20 febbraio , dalle ore 7,00 alle ore 18,00

la chiusura al traffico ed il divieto di sosta su :

 Ordinanza n. 13 del  16/02/2018   -  pag. 1 di 3



COPIA

via Greci - tratto compreso tra via  Vincenzo Perrone e Piazza Roma;

All’ assuntore dei lavori, di accelerare l’esecuzione degli stessi, di provvedere al posizionamento di adeguata segnaletica di 
indicazione dei percorsi alternativi 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.

Lì 16/02/2018
IL DIRIGENTE

F.to Bianca Maria ROMANO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 358

Su conforme attestazione del  ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE, si certifica che copia della 
presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 16/02/2018 e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Leverano, addì 16/02/2018

ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to LEZZI Anna Lucia

________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, 
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Leverano 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Leverano, 16/02/2018
______________________
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