
COPIA

Città di Galatone
(Provincia di Lecce)

8° Settore: Polizia Municipale

ORDINANZA
N. 252 DEL 29/12/2017

Prot. N.  del 

OGGETTO: Appalto dei lavori AQP per la realizzazione delle derivazioni di utenza idrica e 
fognaria nel Comune di Galatone. Comunicazione lavori del 09.01.2018 e 
10.01.2018 via Giravolta e via Leopardi.

IL DIRIGENTE

VISTA la comunicazione, datata 27 dicembre 2017-Prot. Gen.30348 del 28.12.2017, presentata dalla ditta SO.T.ECO. 
Spa con sede in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla via Galatina Zona Artigianale edificio 18, con la quale comunica 
che il giorno 09 e 10 gennaio 2018 si svolgeranno lavori di scavo, per conto dell’AQP, perpendicolare all'asse stradale 
per la posa di nuovo allacciamento alla rete idrica e fognante nell’abitato del Comune di Galatone e in particolare, ad 
eseguire allaccio in Via Giravolta,26, Via Leopardi,21 e Via De Ferrariis,36, con relative autorizzazioni rilasciate dal 
Responsabile del V Settore allegate alla suddetta comunicazione;    

CONSIDERATO che la predetta ditta, incaricata dei lavori di che trattasi, non può dare seguito alla loro esecuzione se non  
chiudendo totalmente  e/o parzialmente  al  traffico  la  sopraccitata  via  nei  tratti  interessati  e  per  il  tempo strettamente  
necessario all’esecuzione dei lavori di che trattasi; 

Visti gli artt. 5, 6, 7 e 21 del D. L.vo n.285/92 e s. m. i., nonché il D.P.R. 16.12.92 n. 495 e s. m. i.;
Visto il T.U.E.L. approvato con D. L.vo n. 267/2000;
Visto il Decreto Sindacale prot. 5/2014;
Visto il Regolamento di Polizia Urbana;

AUTORIZZA

La ditta SO.T.ECO Spa con sede in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla via Galatina Zona Artigianale edificio 18, incaricata 
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dei lavori di cui in narrativa, a chiudere e/o a limitare il traffico veicolare di Via Giravolta consentendo l’accesso ai soli  

residenti di Via Giravolta, il giorno 09/01/2018, dalle ore 7,00 fino alle ore 18,00, Via Leopardi (nel tratto compreso tra Via 

Matteotti e Via Indipendenza) il giorno 10/01/2018, dalle ore 7,00 fino alle ore 18,00 e Via De Ferrariis, dalle ore 7,00 fino 

alle ore 18,00  e comunque sino alla loro ultimazione. In caso di impedimento per avverse condizioni meteorologiche, o per 

altra causa di forza maggiore, i lavori potranno essere eseguiti in altra data, previa ulteriore comunicazione a cura della 

predetta Impresa.

ORDINA

Alla  ditta SO.T.ECO Spa con sede in Santa Maria Capua Vetere (CE) alla via Galatina Zona Artigianale edificio 18, 
incaricata della esecuzione dei lavori di cui in premessa, l’installazione a propria cura e spese della relativa segnaletica 
occorrente che consenta la deviazione del traffico veicolare nelle vie interessate ed a ottemperare a tutte le norme e 
precauzioni stabilite dall’art. 21 del vigente C.d.S..

E’ fatto obbligo ditta SO.T.ECO Spa con sede in S.Maria Capua Vetere (CE) alla via Galatina Zona Artigianale edificio 18 
di: 

 mantenere in efficienza la predetta segnaletica per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori; 

 ad ultimazione dei lavori, di ripristinare integralmente tutta la segnaletica verticale ed orizzontale già presente sulle 

vie interessate dai lavori ed alla pulizia della sede stradale da tutti i materiali di risulta ivi presenti;

 tenere sul luogo dei lavori, dell’occupazione o del deposito, i relativi atti autorizzativi o copie conformi, che è tenuta 

a presentare ad ogni richiesta dei funzionari, ufficiali o agenti indicati nell’Art.12 del C.d.S.

 Si avverte che per la mancata presentazione degli  atti  autorizzativi di  cui al  punto 3),  il  responsabile è 

soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84,00 a euro 335,00 come 

previsto dal comma 11 dell’art.27 del vigente C.d.S.

 Munirsi di ulteriore autorizzazione da parte del Responsabile del V Settore, per i lavori da eseguirsi sulle  

strade oggetto di recente manutenzione straordinaria (asfaltate di recente);

La Ditta suddetta resterà unica responsabile per eventuali danni comunque arrecati a terzi e cose in dipendenza di difetto 

della segnaletica diurna e notturna, restando sollevato ed indenne il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da 

terzi per il fatto della autorizzazione data.

L’ Amministrazione Comunale, si riserva di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie per motivi  

di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, sospendendo, modificando o revocando la presente autorizzazione,  

nel caso di inosservanza o di abuso. 

La presente ordinanza, valida dal giorno 09.01.2018 e sino ad ultimazione dei lavori,  o in altra data preventivamente 

comunicata  dalla  predetta  Impresa,  sarà  portata  a  conoscenza  della  cittadinanza  mediante  l’apposizione  di  idonea 
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segnaletica temporanea e mobile, affissione all’albo pretorio comunale e sarà fatta rispettare da tutti coloro che ne hanno il  

dovere per legge.

Lì 29/12/2017
IL DIRIGENTE

F.to Magg. Agostino TERRAGNO
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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’ 
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito del Comune di Galatone.
___________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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

IL MESSO COMUNALE
f.to Addetto Pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Consuelo TARTARO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Galatone, 29/12/2017
______________________
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