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OGGETTO: Chiusura al traffico veicolare di un tratto di strada di via R.Caputo e di via dei Pellai nei giorni 20 

e 21 Febbraio 2023. 
 
VISTA la richiesta a mezzo pec del 14/02/2023 della Ditta SOLETO Spa, con la quale richiede la chiusura al 

traffico veicolare di via Roberto Caputo (tratto compreso tra Piazza del Popolo e Via Diaz) e di Via Dei 

Pellai per i giorni 20 e 21 Febbraio 2023 onde consentire il regolare svolgimento dei lavori di 

ammodernamento della rete fibra ottica FiberCop e manutenzione straordinaria; 

VISTA  l’autorizzazione  rilasciata dal Responsabile del Settore manutenzioni del Comune di Tricase Ing. 

FERRAMOSCA Vito; 

RITENUTO opportuno intervenire mediante la chiusura al traffico veicolare delle vie suddette, onde 

garantire la pubblica incolumità; 

VISTO l'art. 7 del D.L.vo 30.04.92, n.285; 

VISTO il Decreto Sindacale n° 28 del 01.08.2022; 

 

O R D I N A 

Per i motivi in premessa indicati: 

la chiusura al traffico veicolare di via Roberto Caputo tratto compreso tra Piazza del Popolo e  Via 

Diaz, e la chiusura al traffico veicolare di Via dei Pellai per i giorni 20 e 21 Febbraio 2023 dalle ore 

07:00 alle ore 17:00. Per la chiusura del suddetto tratto di strada di via Roberto Caputo , si rende 

necessario, negli stessi giorni ed orari: 

- la chiusura al traffico veicolare di via San Demetrio; 

- la chiusura al traffico veicolare di via Monsignor Ingletti; 

- la chiusura al traffico veicolare di via delle Conce, tratto compreso tra via dei Pellai e Piazza del  

Popolo; 

- l’istituzione del senso unico di circolazione su via delle Conce, tratto compreso tra via Dei Pellai e via  

Madonna del Loreto, con direzione di marcia consentita verso quest’ultima; 

- l’istituzione del senso unico di circolazione su via Martiri del XV Maggio con direzione consentita 

verso Piazza Pisanelli; 
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I residenti, i titolari e dipendenti delle attività  ubicate nelle strade interessate alla chiusura, possono 

utilizzare via Tempio per defluire, in quanto il varco della  Z.T.L. resterà inattivo durante l’esecuzione 

dei lavori. 

La segnaletica stradale occorrente sarà collocata a cura e spese della ditta esecutrice dei lavori e su 

indicazione di questo Comando. 

La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all’albo pretorio e sul sito web del 

Comune di Tricase, nonché mediante l’apposizione dei cartelli stradali previsti dal Codice della Strada e dal 

relativo regolamento di esecuzione. 

Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale, di cui all’art. 12 del citato 

D.lgs. 30 aprile 1992, n° 285, faranno osservare la presente Ordinanza. 

Chiunque non ottemperi al presente provvedimento, ove il fatto non costituisca reato, sarà soggetto alla 

sanzione amministrativa di cui all’art. 7 del Codice della Strada oltre alle eventuali sanzioni accessorie. 

Ai sensi dell’articolo 3 della legge 241/1990, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso al 

Ministero dei Lavori Pubblici, in base a quanto disposto dall’art 37 del D.lgs 285/1992 e con le formalità di 

cui all’art. 74 del relativo regolamento di esecuzione – D.P.R. 495/1992, nel termine di 60 giorni dalla 

pubblicazione all’Albo Pretorio, oppure, in alternativa, è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni 

dalla suddetta pubblicazione, ai sensi del D.lgs 02 luglio 2010, n° 104. 

Si notifichi a: 

Comando Stazione CC.                                                                      T R I C A S E 

Comando Tenenza G.di F.                                                                 T R I C A S E 

Centrale Operativa 118                                                                        L E C C E  

Comando Provinciale VVF                                                                   L E C C E  

Ditta SOLETO Spa                                                                                  GALATINA 

 

Tricase, 16 Febbraio 2023  

 

                                                                                     IL COMANDANTE 

                                                                             RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

                                                                              (Dott.ssa Anna Grazia BELLO) 

                                                                          (Originale firmato agli atti d’Ufficio) 

 

 

Tricase, lì 16/02/2023 Il Dirigente 
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 Dott.ssa BELLO ANNA GRAZIA  


