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A mezzo PEC

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI
OSTUNI

Oggetto:Lavori di scavo impianto fognario località Pilone.

In relazione ai lavori volti alla realizzazione dell'impianto fognario di cui all'oggetto, si
segnala che da diversi giorni sono all'opera mezzi pesanti con cingoli lungo le strade
comunali di via del Procaccia (direzione Lido Bosco verde e Camping Pilone) e di Via
Della Torre, che stanno realizzando scavi senza che sia riportata sulla cartellonistica
stradale segnalante i lavori, alcuna Ordinanza di divieto alla viabilità e alla sosta
facendo di fatto presupporre che gli stessi non siano alla data odierna debitamente
autorizzati. Risultano inoltre essere stati rimossi diversi dossi rallentatori artificiali del
traffico appositamente installati.
Si segnala altresì, che sull'Area Demaniale antistante la Torre Saracena (Area
interdetta solitamente alla sosta e alla circolazione di qualsiasi mezzo eccetto quelli
autorizzati) sono state depositate presumibilmente dalla Ditta aggiudicataria dei lavori
e/o dalla ditta subappaltante numerose condutture in cemento con l'utilizzo degli gli
stessi mezzi pesanti con cingoli, deturpando l'area stessa.
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Sono altresì presenti operai con pompe che aspirano acqua rinveniente da detti lavori
stradali e la stessa viene successivamente scaricata in mare.
Tanto si segnala al fine di verificare la correttezza e il rispetto delle leggi e delle
ordinanze delle lavorazioni in corso, fermo restando che se rispondono ai requisiti
richiesti, le stesse lavorazioni siano eseguite quanto prima ripristinando la viabilità e
la segnaletica stradale stante l'approssimarsi della stagione balneare.
Cordiali saluti
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