
ORIGINALE

Comune di San Pietro Vernotico
(Provincia di Brindisi)

AREA 7

ORDINANZA
N. 15 DEL 10/05/2021

OGGETTO: INTERDIZIONE SOSTA E CIRCOLAZIONE A TUTTE LE CATEGORIE DI 
VEICOLI A PARTIRE DAL 24.05.2021 FINO A FINE LAVORI DI 
REALIZZAZIONE DI ALLACCIAMENTO IDRICO E FOGNARIO NELLE 
SEGUENTI VIE:  CARDARELLI - POTENZA.-

IL DIRIGENTE

VISTA   La richiesta avanzata in data 15.01.2021, e 17.03.2021 dall’Acquedotto Pugliese S.p.A., Macro 
Area Territoriale Brindisi Taranto, acquisita agli atti di questo Ente al n.1353-7499 di protocollo per 
consentire alla Ditta CASED SRL con sede legale a Bernalda (MT) in C.da Mastroliscianni,28  l’esecuzione 
di lavori di scavi N.O. n.17 e 18 del 2021 relativa alla chiusura temporanea al traffico e sosta,  di Via 
Cardarelli n.42, Via Potenza n.26 a partire dal giorno 24.05.2021 sino a fine lavori per intervento di 
allacciamento idrico/fognario;

CONSIDERATO che  tali  esigenze  traggono  motivazione  dal  potenziale  pericolo  per  la  pubblica
incolumità; 

RITENUTO pertanto, di dover procedere ad interdire temporaneamente la circolazione e sosta nei
tratti di strada interessati dai lavori;

VISTI gli  artt.  6-7-  39-  40-  41-  42-141-143-146-157-158  del  vigente  Codice  della  Strada,
approvato  con  D.Lgs.  30.04.1992,  n.  285,  e  179  del  relativo  Regolamento  di 
Esecuzione, approvato con D.P.R 16.XII.1992, n. 495;  

OSSERVATA La  Direttiva  del  Ministero  dei  Lavori  Pubblici  del  24  ottobre  2000  “Direttiva  sulla
corretta  ed  uniforme applicazione  delle  norme  del  codice  della  strada  in  materia  di
segnaletica e criteri per l’installazione e la manutenzione”;

VISTO        l’art. 107 del DLG 18.08.2000 n. 267;

VISTI gli artt. 6-7-21-37-39-40-41-143-146-157-158 del vigente Codice della Strada
n.285/92 e relativo Regolamento di Esecuzione;

VISTO il Decreto Ministeriale 10.07.2002 inerente il disciplinare tecnico relativo agli
schemi segnaletici da adottare per il segnalamento temporaneo;
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ORIGINALE

D I S P O N E

- A partire dal 24.05.2021, dalle ore 06,00 fino a fine lavori, e comunque al momento dell’esecuzione
lavori sarà vietata sosta e circolazione a tutte le categorie di veicoli su le seguenti Vie:

- Via Cardarelli tratto tra Via Brindisi e Via A. De Gasperi;

- Via Potenza sino a Via Cigno;

È abrogata ogni altra disposizione in contrasto con la presente Ordinanza.

La presente Ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera e la manutenzione,  a cura della Ditta
CASED SRL con sede legale a Bernalda (MT) in C.da Mastroliscianni,28   esecutrice dei lavori, della
prescritta segnaletica stradale, con esonero di qualsiasi responsabilità per danni arrecati a cose e/o persone in
capo all’Amministrazione Comunale di S. Pietro Vernotico.
Dovrà essere delimitata l’intera area interessata ai lavori,  che al termine della giornata lavorativa, dovrà
essere messa in sicurezza. Si dovrà predisporre idonea segnaletica nel rispetto di quanto previsto dagli art.
30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,  e  43  del  D.  Lgs  495/92  Regolamento  di  esecuzione  C.d.S.  In
particolare, ove occorra la chiusura, dovrà essere installata barriera direzionale a dx o sx su paline (Fig. II
393/a Art. 32) sormontata da segnali verticali di direzione obbligatoria a dx o sx (Fig. 80/b e 80/c Art. 122),
delineatori flessibili (Fig. II 397 Art. 34) e lanterne a luce gialla intermittente (Art. 36 D. Lgs 495/92). In
prossimità della zona lavori, dovranno essere installati segnali verticali di lavori in corso (Fig. II 383 Art. 31)
strettoia asimmetrica (Fig. II 385 Art. 31) e altra segnaletica di cui al richiamato schema tavola 64 che si
allega in copia.

I SOGGETTI DI CUI ALL’ART. 12/1° - 2° COMMI DEL  D. LGS. 30.04.1992, N. 285 (NUOVO CODICE
DELLA STRADA) DEPUTATI ALL’ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI POLIZIA STRADALE, SONO
INCARICATI DI FAR RISPETTARE LA PRESENTE ORDINANZA E DI APPLICARE, NEL CASO DI
INOSSERVANZA, LE RELATIVE SANZIONI.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
Dott, Emanuele SERGIO

( FIRMA DIGITALE )
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ORIGINALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 710

Il  sottoscritto  Segretario  Generale,  su conforme attestazione  del  Messo comunale,  certifica  che
copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 10/05/2021 e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 10/05/2021

L`ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
Matteo MARTELLA

IL SEGRETARIO GENERALE
_______________

______________________

RELAZIONE DI NOTIFICA

L'anno _______ addì ______ del mese di ____________ in _______________ io sottoscritto ho
notificato il presente atto al sig. _________________ consegnandone copia a mani  _____________

IL RICEVENTE

______________________

IL MESSO/AGENTE di POLIZIA LOCALE

______________________

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi del T.U. n. 445/2000,
dell'art. 20 del D. Lgs. n.82/2005 e norme collegate. Tale documento è memorizzato digitalmente
nella banca dati dell'Ente.
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