
CITTA' DI PARABITA
C.A.P. 73052 – PROVINCIA DI LECCE

ORDINANZA
N. 9 DEL 23/02/2023

OGGETTO: ORDINANZA DI ESECUZIONE ALLACCIAMENTI ALLE RETI DI 
PUBBLICI SERVIZI PER VIA COLTURA IN QUANTO INTERESSATA 
DA RILEVANTI LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADALE

IL SINDACO

Premesso che l’Amministrazione Comunale ha programmato la realizzazione di un importante in
tervento di rigenerazione e di modernizzazione stradale di Via Coltura che prevede la posa di opera 
di basolo sia sui marciapiedi sia sulla carreggiata di detta arteria e, preliminarmente, la rinnovazione 
della vetusta rete idrica e fognante;

Tenuto conto che le opere previste saranno notevolmente riqualificanti rispetto allo status attuale di 
manutenzione di Via Coltura;

Atteso che appare doveroso scongiurare, nel breve e medio periodo successivo all'esecuzione degli 
interventi di riqualificazione, lavori di manomissione della sede stradale per l'esecuzione di allaccia
menti ai pubblici servizi (fognatura, acquedotto, rete elettrica, rete telefonica, gas, ecc.) che vanifi
cherebbero i suddetti investimenti pubblici;

Ritenuto pertanto di dover rispettare i principi di efficienza, efficacia ed economicità che devono 
conformare l'attività della  pubblica amministrazione vietando,  almeno per un periodo di anni 3, 
nuove manomissioni delle sedi stradali interessate dagli interventi di riqualificazione;

Visto il T.U. 18/08/2000, n° 267;

Visto il D. Lgs. n.152/99 ed il D. Lgs. n.152/2006.

ORDINA

A tutti i proprietari di immobili ad uso civile, commerciale e/o produttivo, ubicati lungo Via Coltu
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ra, servite da pubblici servizi (fognatura, acquedotto, rete elettrica, rete telefonica, gas, fibra ecc.) e 
non ancora allacciati a dette reti, di richiedere ai rispettivi gestori (Acquedotto Pugliese, Enel, Di
stributore rete gas, fibra ecc), con urgenza e comunque entro e non oltre il 25 MARZO 2023, l’ese
cuzione degli allacciamenti:

AVVERTE CHE

Alla scadenza del suddetto termine non verranno rilasciate autorizzazioni per la manomissione del 
suolo pubblico finalizzate alla realizzazione di allacci ai pubblici servizi per un termine di 3 anni.

Gli utenti devono comunicare tempestivamente all’Amministrazione Comunale l’avvenuta istanza 
di allacciamento.

D I S P O N E

 La  massima  diffusione  e  divulgazione  della  presente  ordinanza  mediante 
pubblicazione all’Albo Pretorio Comunale e sul sito web istituzionale del Comune 
per 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi.

 Di  trasmettere  copia  della  presente  ordinanza  al  Comando  Polizia  Locale  ed  ai 
gestori dei pubblici servizi  ai pubblici servizi (fognatura, acquedotto, rete elettrica, 
rete telefonica, gas, ecc.).

 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Lì 23/02/2023 
                                                

IL SINDACO
f.to Dott. Stefano PRETE
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ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente  ordinanza  è  pubblicata  all’Albo  Pretorio  on-line  della  Città  di  Parabita  in  estratto 
dell'originale informatico e sottoscritta con firma digitale dal Responsabile dirigente competente per 
rimanervi gg. 15 consecutivi, dal 23/02/2023 al 10/03/2023 successivamente rimarrà reperibile nella 
sezione “Storico” ai sensi della vigente disciplina regolamentare comunale.

Per l'invio in pubblicazione all'Albo on-line n. Reg: 328

         
                                                                          Sede Municipale, lì 23/02/2023

                                                                                                       IL RESPONSABILE DEL 
SETTORE
    F.to Dott. Sebastiano NICOLETTI

Documento formato ai sensi del Dlgs 445/00, dell'art. 20 del Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.
Il presente atto è conservato in forma digitale ai sensi e per gli effetti di legge.
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