CITTA' DI MESAGNE
(Provincia di Brindisi)
AREA X - POLIZIA LOCALE

COPIA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE R.G. N. 240 del 15/12/2020
Oggetto: A partire dal 15.12.2020 fino al termine dei lavori, dalle ore 19.00 alle ore 06.30 la
chiusura al traffico di via Brindisi, tratto via Epifanio Ferdinando-via Federico II Svevo.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
PREMESSO che la Società 2iReteGas, con sede legale in Milano alla via Alberico Albricci nr.10, in
qualità di concessionaria del pubblico servizio di distribuzione del gas naturale a mezzo rete urbana nel
Comune di Mesagne, dovrà eseguire lavori di scavo per riparare una perdita di gas di una valvola
interrata in via Brindisi, tratto via Epifanio Ferdinando-via Federico II Svevo;
VISTA la richiesta della Società 2iRete Gas con la quale chiede autorizzazione a chiudere e a interdire la
sosta nella strada interessata all’esecuzione dei suddetti lavori;
VISTO l'importanza dell'intervento per ragioni di sicurezza;
RITENUTO pertanto che le modalità di effettuazione dei lavori siano incompatibili con la
regolamentazione esistente della circolazione, per cui si rende necessario assumere i necessari
provvedimenti atti a tutelare le condizioni di sicurezza della circolazione stradale e al contempo garantire
la pubblica incolumità, nel rispetto di quanto dettato dalle normative vigenti;
RITENUTO opportuno, al fine di evitare intralci alla circolazione stradale negli orari in cui maggiore è
l’intensità del traffico veicolare, prevedere lo svolgimento dei lavori richiesti nella fascia oraria 19.0006.30;
Visto il d.lgs. n° 285 del 30.04.92 “Codice della Strada” ed in particolare l’art. 43 comma 5;
Visto il Regolamento per l’Esecuzione del citato Codice della Strada approvato con DPR n° 495 del
16.12.92;
Visto l’art.3, comma 4 della L. 241/90;
VISTO gli artt.5,6 e 7 del C.d.S.
DATO ATTO che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è
necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, l. 241/1990;
ORDINA
A partire dal 15.12.2020 fino al termine dei lavori, dalle ore 19.00 alle ore 06.30
la chiusura al traffico di via Brindisi, tratto via Epifanio Ferdinando-via Federico II Svevo,
prevedendo la deviazione del traffico mediante apposizione di transenne in

Via Brindisi/viale Indipendenza
Via Brindisi/via D.Chiesa
Via Brindisi/ via E.Ferdinando
Via Marconi/via M.Svevo
Piazza Vittorio Emanuele/via Ten. R. Antonucci
Dispone inoltre il divieto di sosta in via A. San Giorgio sul lato desto del senso unico di marcia
e in via F. Vita sul lato sinistro del senso unico di marcia
in deroga ai limiti di rumorosità ambientale di cui al DPCM 1.3.1991, al DPCM 14.11.1997, L. R.
03/02 nonché all’art.30 del vigente Regolamento di Polizia Comunale il cantiere stradale sopra
indicato per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei lavori
DISPONE
Che la ditta esecutrice dei lavori provveda, mediante personale qualificato, a portare a conoscenza del
pubblico la presente Ordinanza mediante l’apposizione dei prescritti segnali stradali (art.5 comma 3 e
art.21 del CDS), così come indicato con PEC del 11.12.2020.
Che la ditta esecutrice, provveda alla messa in opera ed alla conservazione in loco di tutta la segnaletica,
verticale ed orizzontale, di cantiere oltre ai segnali di indicazione e tutti quelli occorrenti per le varie
deviazioni, prevista dal vigente CDS e relativo Regolamento di Esecuzione nonché dal D.M. del
10.07.2002, ivi compresa quella di cantiere mobile e di preavviso, tenendo conto che, copia del presente
atto deve essere apposta in modo ben visibile sulla testata del cantiere.
Che la presente Ordinanza sia consegnata direttamente alla ditta esecutrice dei lavori con l’intesa che la
stessa rimarrà l’unica responsabile in sede civile e penale di ogni pregiudizio e danno che dovesse
derivarne agli utenti della strada ed all’ente proprietario della strada stessa per effetto dei lavori
autorizzati;
COMUNICA
·che è’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare o fare osservare i contenuti della presente Ordinanza,
avvertendo che i trasgressori saranno sottoposti alla sanzione prevista dalla Legge, così come chi viola i
contenuti del D.Lgs. N.285 del 30.04.1992 e del DPR n.495 del 16.12.92 e successive modifiche ed
integrazioni sarà perseguito dalle sanzioni in essi previsti.
· che ai sensi dell’art. 3, comma 4, L. 241/90, contro il presente provvedimento e’ ammesso ricorso entro
giorni 60 dalla data di emanazione al Ministro delle Infrastrutture e Trasporti ai sensi dell’art. 37 c.3 del
C.d.S. con le modalità previste dall’art. 74 del Regolamento di Esecuzione.

Mesagne, 15/12/2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
AREA X - Polizia Locale
F.TO Dott. Teodoro Nigro

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE
N. di registro di pubblicazione.
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Mesagne, lì

IL MESSO COMUNALE
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