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OGGETTO:ISTITUZIONE    TEMPORANEA    DEL    DIVIETO    DI   SOSTA E RESTRINGIMENTO  

TRATTO  DI  STRADA  IN  VIA FLAVIO GIOIA IN CORRISPONDENZA  DEI  N.RI  CIV.  

1  E  3  PER INSTALLAZIONE PONTEGGI ED AREA CANTIERE FINO AL 15 AGOSTO 

2022.  

 

 

IL SINDACO 

 

Vista la richiesta datata 01/08/2022, pervenuta in data 03/08/2022 tramite lo Sportello Unico 

dell’Edilizia (SUDE),  del sig. Nolè Luciano, in qualità di legale rappresentante della NL Impianti 

Innovativi srl, con sede in Potenza alla Via Madonna del Carmine n. 466/C - P.IVA 

01830590764 – ditta esecutrice dei lavori di efficientamento energetico all’immobile di 

proprietà della Sig.ra Rivelli Anna Rosaria Giovanna sito nel centro abitato tra Corso dei 

Lavoratori n. 33 e via Flavio Gioia n. 1/3, identificato in Catasto col foglio n. 11 p.lla n. 296 sub 

3 di cui alla CILA SUPERBONUS (ID RVLNRS63S50G942O-10022022-210), di rinnovo 

dell’autorizzazione temporanea all’occupazione di 123,15 mq, di cui 78,15 mq in via Flavio 

Gioia n. 1 e 3 per l’installazione di ponteggio e 45,00 mq nell’area antistante il fabbricato in via 

Flavio Gioia n. 1 per accostamento materiale e ubicazione baracca di cantiere fino al 15 agosto 

2022; 

 

Dato atto che, per consentire il normale svolgimento ed in totale sicurezza delle lavorazioni al 

fabbricato, risulta necessario istituire, temporaneamente, il divieto di sosta e restringimento 

tratto in via Flavio Gioia, in corrispondenza dei n.ri c.ci 1 e 3, a ridosso del fabbricato oggetto 

di intervento, fino al 15 agosto 2022;  

 

Visti gli artt. 5, 7 e 37 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs.30-4-1992, n. 285 e 

successive modifiche ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione ed 

attuazione approvato con D.P.R. 16-12-1992, n. 495;  

 

Visto lo Statuto del Comune;  

 

Visto il D.Lgs 267/2000; 

 

O R D I N A 

 

 

Di istituire, temporaneamente, decorrenti dalla data della presente e fino al 15 agosto  

2022, il divieto di sosta e restringimento del tratto di strada in via Flavio Gioia, in 

corrispondenza dei n. c. 1 e 3, a ridosso del fabbricato oggetto di intervento per l’installazione 

di ponteggio, accostamento materiale ed ubicazione baracca per consentire lo svolgimento, in 

totale sicurezza, dei lavori di “efficientamento energetico” al fabbricato sito tra  Corso dei 

Lavoratori n. 33 e via Flavio Gioia n. 1/3 della ditta esecutrice NL Impianti Innovativi srl, con 

sede in Potenza alla Via Madonna del Carmine n. 466/C. 



 

 

 

  

 

DEMANDA 

 

Alla ditta esecutrice dei lavori: 

- l'istallazione della necessaria segnaletica verticale e orizzontale così come previsto dal D. Lgs.       

  nr.285/92, per effetto della presente ordinanza; 

- L’adozione di tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione; 

- Ad adottare, idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza dei pedoni e/o veicoli   al fine di 

ridurre al minimo gli inevitabili disagi; 

Agli Agenti di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada di vigilare in ordine alla 

corretta esecuzione e al rispetto della presente Ordinanza che viene portata a conoscenza del 

pubblico mediante installazione della prescritta segnaletica stradale, come in precedenza 

specificato, nonché pubblicata all'Albo Pretorio on-line. 

AVVERTE 

- che la presente Ordinanza sarà resa esecutiva dopo l'affissione della segnaletica prescritta, 

come previsto dall'art..5 comma 3 del D. Lgs. nr.285 del 30.04.1992, nonché pubblicata all' 

Albo Pretorio on-line; 

- che è fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente 

Ordinanza; 

- La presente ordinanza viene resa nota al pubblico a cura di questa Amministrazione mediante 

affissione nei luoghi pubblici ed all'albo pretorio dell'Ente,  

- che a norma dell'art. 3 comma 4. della Legge 241/90, chiunque abbia interesse può 

presentare ricorso alla presente Ordinanza entro 60 giorni dalla data di pubblicazione; 

- il ripristino della viabilità, sarà reso noto con la rimozione della segnaletica temporanea 

all'uopo istallata. 

INFORMA 

A norma dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza, 

chiunque vi abbia interesse può, ai sensi del D.Lgs. n.104/2010, presentare ricorso 

giurisdizionale per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni 

dalla data di pubblicazione della presente Ordinanza, al Tribunale Amministrativo Regionale, 

ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 

giorni dalla sua pubblicazione. Avverso la presente Ordinanza è altresì ammesso ricorso 

amministrativo al Ministero dei Trasporti, a norma di quanto previsto all'art. 37 del Decreto 

Legislativo n. 285/92 e con le modalità indicate all'art. 74 del D.P.R. n. 495/92, entro 60 giorni 

dalla data di pubblicazione. 

 

DISPONE 

La notifica della presente ordinanza: 

• All’Impresa esecutrice NL Impianti Innovativi srl, con sede in Potenza alla Via Madonna del 

Carmine n. 466/C; 
• Alla stazione Carabinieri di Brindisi Montagna;  

• Al Personale della Polizia Locale.       

 

 

    

Brindisi Montagna,05.08.2022               Il Sindaco  

                         Gerardo Larocca 
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