
Oggetto: ORDINANZA CONTIGIBILE ED URGENTE PER CHIUSURA AL
TRAFFICO VEICOLARE E PEDONALE TRATTO DI STRADA VIA
CANONICI-VIA VECCHIA ARADEO

COMUNE DI SECLÌ
PROVINCIA DI LECCE

ORDINANZA N. 5 DEL 16-04-2021

IL SINDACO

PREMESSO:
che con nota Prot. n.0018221 dell’8/10/2012 del Ministero dei Beni e le Attività
Culturali, veniva richiesto ai legittimi proprietari di porre in Sicurezza l’Immobile
de quo e di predisporre e formalizzare un progetto di recupero e restauro
dell’Edificio (Art.27 e 28 D. Lg.vo n.42/2004)

che con propria precedente ordinanza n.21 del 06/07/2015, regolarmente
notificata, veniva ordinato ai proprietari della Chiesa “madonna del Carmine”,
sita in Seclì alla C.da Ianni, riportata nel N.C.E.U. al Foglio n.02 Ptc. A, di
provvedere a rimuovere i pericoli esistenti, all’adozione delle misure di presidio
e alla messa in sicurezza dell’edificio;

che l’immobile in questione è di interesse artistico e storico, ed è vincolato ai
sensi della legge 01/06/1939 n.1089, Art.4, giusto decreto di vincolo del
Ministro per i Beni Culturali e Ambientali del 10/02/1988;

che  a tutt’oggi non risulta essere eseguita alcuna opera di presidio e messa in
sicurezza dell’edificio da parte dei proprietari;

che il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce con scheda
d’intervento n.1472 del 15/04/2021, notificava al Comune di Seclì di
ottemperare immediatamente, onde garantire la pubblica e privata incolumità
la chiusura al traffico veicolare e pedinale dei tratti di strada “Via  Comunale
Canonici e Strada Vecchia Comunale Seclì Galatina”;

Ritenuto dover procedere con ogni urgenza alla chiusura dei tratti di strada sopra
citati, così come notificato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

Visto l’art.7 del C.d.S. D. Lg.vo n.285/92 e successive modificazioni  ed il
regolamento di esecuzione D.P.R. n.495/92;



Visto l’art.38, comma II della Legge n°142/1990;

ORDINA
Per i motivi espressi in narrativa:

Al fine di garantire la pubblica e privata incolumità, la chiusura veicolare e1.
pedonale dei tratti di strada pubblica “Via  Comunale Canonici e Strada
Vecchia Comunale Seclì Galatina”, in entrambi i sensi di marcia, con barriere
in cemento “New Jersey” posizionate ad una distanza di circa Mt.20
dell’edificio per il periodo strettamente necessario all’esecuzione delle opere di
messa in sicurezza dell’edificio.
Al fine di garantire la pubblica e privata incolumità la chiusura Al fine di2.
garantire la pubblica e privata incolumità il transennamento ad una distanza di
Mt.20 dai lati dell’edificio che prospetta sulla particella privata n.379 del Foglio
2 per il periodo strettamente necessario all’esecuzione delle opere di messa in
sicurezza dell’edificio.

 Di apporre sui tratti di strade interessate apposita segnaletica verticale prevista dal
Codice della Strada D. Lg.n285/92 e suo Regolamento di esecuzione D.P.R. 495/92.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR entro 60
giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di
pubblicazione all’Albo Pretorio.

Dispone che copia della presente sia Pubblicata All’Albo Pretorio Comunale,
trasmessa alla Locale Stazione dei Carabinieri di Aradeo.

Gli Uffici di Polizia Locale e Ufficio Tecnico, sono incaricati dell’esecuzione della
presente ordinanza.

Il Sindaco
( ANTONIO CASARANO)

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della su estesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal            al
Seclì, lì
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Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CASARANO ANTONIO

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CASARANO ANTONIO

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal               al
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ordinanza ORDINANZA n.5 del 16-04-2021 Comune di SECLI'

Pag. 3


		2021-04-16T11:11:47+0000
	CASARANO ANTONIO




