
Comune di PATU'
 Provincia di LECCE

ORDINANZA N. 49 del 09/11/2022

Oggetto: CHIUSURA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE SU VIA 
PROV.LE PATU' SAN GREGORIO DAL 14 NOVEMBRE 2022 SINO AL 13 GENNAIO 
2023 CON ORARIO CONTINUATO 0:00-24:00

IL SINDACO

VISTO l'art. 54, del D.Lgs. 18/08/2000 "Testo Unico delle leggi 
sull'ordinamento degli Enti Locali"; 

VISTA la nota del 07/11/2022, pervenuta a questo Comune al prot. 6527 del 
07/11/2022, con la quale la ditta F.lli Andresini srl chiede, nell'ambito dei 
lavori di “P1276  Interventi di completamento del servizio idrico e fognante 
del comune di Patù  agglomerato di Castrignano del Capo”, il rilascio di 
apposita Ordinanza, per la realizzazione del collettore  fognario lungo via 
Prov.le Patù San Gregorio (dall'incrocio con via M. Polo all'incrocio con via 
Tisa) per una durata stimata non inferiore a 60 giorni, naturali e consecutivi;

CONSIDERATO che la ditta esecutrice dei lavori ha assicurato il regolare 
ripristino del traffico veicolare su via M. Polo a far data dall' 11/11/2022;  

VISTO il Provvedimento Autorizzativo Comunale prot. n. 4921 del 
10/09/2021 nonché il Nulla Osta della Provincia di Lecce  Servizio Viabilità 
ed espropri prot. 23128 del 28/05/2021, alla manomissione della sede 
stradale; 

CONSIDERATO che per motivi di incolumità pubblica si rende necessario 
provvedere alla chiusura temporanea al traffico veicolare del tratto stradale 
interessato, in entrambe le direzioni, garantendo l'accesso ai soli frontisti ed 
ai mezzi di soccorso;

RITENUTO doversi adottare i provvedimenti più efficaci onde limitare i 
disagi ed i pericoli per i lavoratori impiegati, garantendo, comunque, 
adeguata e sicura fluidità circolatoria;



RITENUTO dover aderire alla richiesta avanzata;

VISTI gli artt. 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D. Lgs. 
30 aprile 1992, n. 285 e successive modifiche;

ORDINA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente 
riportati:

LA CHIUSURA TOTALE AL TRANSITO VEICOLARE lungo:
via Prov.le Patù San Gregorio (tratto interno della S.P. 192 “Patù  San Gregorio), 
compresa tra:

 l'incrocio con via M. Polo (tratto interno della S.P. 214 “Santa Maria di Leuca - 
Pescoluse)  coordinate: latitudine 39.815101, longitudine 18.313062

e
 l'incrocio con via Tisa, coordinate: latitudine 39.821602, longitudine 

18.312280

a decorrere dal 14 novembre 2022 sino al 13 gennaio 2023 
con orario continuato 0:00-24:00

Il percorso alternativo individuato, per consentire al traffico veicolare di 
bypassare le aree interdite al traffico su via Prov.le Patù San Gregorio (S.P. 
192), prevede:

 per il traffico diretto a NORD lungo la S.P. 214, la percorrenza sino 
alla marina di Torre Vado e la deviazione sulla S.P. 190;

 per il traffico diretto a SUD lungo la S.P. 214, la percorrenza sino 
alla marina di S.M. di Leuca e la deviazione sulla S.S. 275;

 per il traffico diretto a SUD e a NORD lungo la S.P. 192, la 
deviazione e la percorrenza sulla S.S. 274.

Sarà in ogni caso garantito l'accesso ai frontisti e la percorrenza del tratto in 
questione alle forze dell'Ordine ed ai mezzi di soccorso che ne dovessero 
rappresentare la necessità.

La presente Ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico mediante 
l'apposizione della segnaletica stradale prescritta dal Nuovo Codice della 
Strada ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. N. 285/92.

DISPONE

Che il presente provvedimento venga reso noto a tutta la cittadinanza 
tramite pubblicazione sul sito istituzionale del Comune.

TRASMETTERE



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 è 
conservato in forma digitale presso l'Ente.

La presente Ordinanza, al Comandante della Stazione Carabinieri di 
Castrignano del Capo, alla Provincia di Lecce  Servizio Viabilità ed 
Espropri, all'Acquedotto Pugliese Spa, al Comandi di Polizia Municipale e 
all'Ufficio Tecnico Comunale.  

Patù,  9 novembre 2022
               

 IL SINDACO
                 Gabriele Abaterusso


