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COMUNE DI PORTO CESAREO
Provincia di Lecce

SETTORE IV - POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 51 del 17/08/2017

 
Oggetto: Festeggiamenti in onore di Santa Cesarea del 20 21 e 22 Agosto 2017. Modifiche alla
viabilità.

.Prot. nr. 16566 del  17/08/2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV°

POLIZIA MUNICIPALE

VISTO che  nei  giorni  20,  21  e  22  agosto  c.a.  si  svolgeranno  i  tradizionali  
festeggiamenti civili e religiosi in onore di” Santa Cesarea”;

CONSIDERATO che nei giorni suddetti saranno addobbate con luminarie alcune vie e piazze, si 
svolgeranno manifestazioni varie ed intrattenimenti musicali, saranno presenti 
le tradizionali “bancarelle” ed attrazioni di diverso tipo nonché saranno accesi 
i fuochi d’artificio lungo il molo della riviera di Levante in corrispondenza del 
Piazzale N. Sauro;

CONSIDERATA la  necessità,  a  tutela  della  sicurezza  della  circolazione,  della  pubblica 
incolumità  e  del  pubblico  interesse  di  dovere  disciplinare  la  circolazione 
stradale nelle vie e piazze interessate;

VISTO l’art. 107 del Decreto legislativo nr. 267 del 30.04.1992;
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VISTI gli artt. 5, comma 3,e art. 7, comma 1, lett. g, del Decreto Legislativo nr. 285 
del 30.04. 1992;

VISTO il D.P.R. nr. 495 del 16/12/1992 e successive modificazioni (Regolamento di 
esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada),

ORDINA

1. Dalle ore 7.00 dei giorni 20, 21 e 22 agosto 2017  con eventuale prosieguo al giorno successivo, 
e,  comunque, fino al termine dei festeggiamenti di cui in premessa :

è vietato il  transito e la sosta su entrambi i  lati  di via C. Albano – tratto compreso tra le vie  
Vespucci  e via Muratori.
 è vietato il transito e la sosta su entrambi i lati della  corsia adiacente l’aiuola dove insiste la 
statua dedicata a San Pio che si prolunga in direzione di via Alfieri;

...OMISSIS...
Nell’area suddetta :

• è consentito il transito e la sosta dei veicoli dei titolari di posteggio autorizzati allo 
svolgimento della propria attività  sul lato prospiciente la banchina di via  C. Albano e su 
entrambi i lati della sede stradale in corrispondenza dell'aiuola dedicata a San Pio;

• è consentito dalla fine della manifestazione del giorno precedente fino alle ore 11.00 del 
giorno successivo, sempre che le condizioni al momento lo consentano, il transito dei 
veicoli dei proprietari delle abitazioni prospicienti via C . Albano al solo scopo di accedere al 
proprio spazio privato e con l’ obbligo di ricoverarlo al suo interno.

• è riservata la sosta ai veicoli dei titolari di posteggio autorizzati dalle ore 7.00 di tutti i 
giorni 20, 21 e 22 agosto con eventuale prosieguo al giorno successivo , e, comunque , fino 
al termine dei festeggiamenti di cui in premessa nelle seguenti vie:

• via Muratori da via Parini a piazza N. Sauro;
• piazza N. Sauro sul lato destro e sul lato sinistro del tratto compreso tra le vie Muratori e S. 

Pellico;
• via S. Pellico, sul lato destro e sinistro dell’attuale senso di marcia, nel tratto compreso tra 

le vie Piazza N. Sauro  e Alfieri.

2. dalle  ore 16.00 del  giorno 20 agosto c.a.  con eventuale prosieguo al  giorno successivo,  del 
giorno 21 agosto c.a. Con eventuale prosieguo al giorno successivo  e del giorno 22 agosto con 
eventuale prosieguo al giorno successivo e, comunque, fino al termine dei festeggiamenti di cui  
in premessa è vietato l’accesso in via Muratori all’intersezione con via Monti.

3. il giorno 21.08.2017, giorno dello svolgimento  dello spettacolo musicale dell'artista Amedeo 
Minghi,  dalle  ore  8.00  fino  al  termine  dello  spettacolo,  è  vietato  il  transito  e  la  sosta  (in 
entrambi i  lati)  dei  veicoli  nelle seguenti aree del piazzale della Riviera di  Ponente ( p.le A.  
Moro);
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corsia più prossima al mare compresa tra via C. Albano e via Foscolo. Il divieto di transito e sosta 
vige anche per i veicoli degli operatori commerciali titolari di posteggio nella predetta area, per cui  
è  fatto  onere  agli  uffici  competenti  di  inserire  le  conseguenti  prescrizioni  nelle  relative 
autorizzazioni commerciali. 
strada che congiunge via C. Albano a via Muratori in corrispondenza di via Leopardi;
corsia adiacente l’aiuola dove insiste la statua dedicata a San Pio che si prolunga in direzione di 
via Alfieri.

Dal divieto sono esclusi i veicoli  al servizio dell’Organizzazione, delle Forze di Polizia, di Pronto 
Intervento e della Protezione Civile impegnata nei servizi di supporto.

1.Dai divieti, obblighi e prescrizioni di cui sopra sono esclusi i veicoli: - -

●appartenenti alle Forze di Polizia;
●di pronto intervento, soccorso e di emergenza;
●ai veicoli dei sanitari in servizio presso la locale guardia medica e di pronto soccorso;
●della Protezione Civile impegnata nei servizi di supporto;
●al  servizio  delle  persone  diversamente  abili  solo  per  raggiungere  l’area  a  parcheggio  della 
“Riviera di Ponente” e comunque nel tratto compreso tra via Foscolo a via Parini;
●ai titolari della autorizzazione alla circolazione nella ZTL . A questi la circolazione è consentita ad  
esclusione di Via Muratori (tratto Parini –Piazza N Sauro ) e di Piazza N. Sauro.

Per i veicoli già in sosta nei giorni 20 ,21 e 22 agosto 2017:

in piazza N. Sauro è fatto obbligo di dirigersi sul lungomare della Riviera di Levante ad eccezione  
dei giorni 21 e 22 agosto c.a. quando una parte della piazza sarà interdetta per motivi di sicurezza 
in occasione della deflagrazione dei fuochi d’artificio;

sul piazzale A. Moro ( Riviera di Ponente) è fatto obbligo di dirigersi in direzione di via Alfieri e 
portarsi sulla stessa per raggiungere via Manzoni.

Dal divieto suddetto sono esclusi i veicoli: - -

- appartenenti alle Forze di Polizia;
- di pronto intervento, soccorso e di emergenza;
- della Protezione Civile impegnata nei servizi di supporto;
-  degli  Organizzatori,  del  personale  impiegato  nei  lavori  di  allestimento  del  palco  e 
nell’installazione delle strumentazioni tecniche e degli artisti impegnati nello spettacolo. 

5.Nei giorni 21 e 22 agosto 2017, dalle ore 20.00 e fino al termine della deflagrazione dei fuochi 
d’artificio sul molo della Riviera di Levante, in piazza N. Sauro, e fino al termine della bonifica della  
relativa area d’accensione, è vietato il transito e la sosta dei veicoli, compreso quelli al servizio  
delle persone diversamente abili e di quelli a qualsiasi titolo autorizzati, su tutta l’area compresa 
tra la strada che costeggia la Torre Cinquecentesca, sede della locale Brigata della G. di Finanza e 
che conduce all’ “isola dello scoglio” ,  la Riviera di Levante ed il mare.

Nella stessa area, sempre per motivi di sicurezza, è vietata anche la sosta dei pedoni.

Ordinanza n. 51 del  17/08/2017   -  pag. 3 di 5



Dai divieti ,obblighi e prescrizioni di cui sopra sono esclusi i veicoli: - -
- appartenenti alle Forze di Polizia;
- di pronto intervento, soccorso e di emergenza;
- della ditta incaricata della deflagrazione dei fuochi;
- della Protezione Civile impegnata nei servizi di supporto;

La  presente  ordinanza  sarà  portata  a  conoscenza  del  pubblico  mediante  l’installazione 
dell’apposita segnaletica stradale e apposito transennamento.

Eventuali  ulteriori  provvedimenti  di  viabilità,  conseguenti  a  problematiche  tecniche  dovute  a 
fattori imprevedibili potranno essere adottati dal personale di Polizia Municipale o da altri organi 
di Polizia Stradale, mediante apposizione di ulteriore segnaletica provvisoria e/o la presenza di 
personale in loco;

Le  disposizioni  vigenti  in  materia  che  sono  in  contrasto  con  le  presenti  si  intendono 
momentaneamente sospese e sostituite. 

La presente ordinanza : - - -
1.sarà portata a conoscenza del pubblico mediante l’apposizione della relativa segnaletica stradale 
temporanea ed eventuale apposito transennamento;
2.entrerà in vigore dalla data di installazione della prescritta segnaletica stradale;

I provvedimenti già in essere che non sono in contrasto con la presente ordinanza continuano ad 
avere efficacia.

AVVISA

Entro 60 giorni dalla pubblicazione e /o notificazione ai sensi dell’art. 37 c. 3° del D.L. 30.04.1992 
n. 285 , contro il presente provvedimento può essere presentato da chi abbia interesse ricorso 
gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con le modalità cui all’art. 74 del D.P.R.  
16.12.1992 n. 495.

Entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione a norma dell’art. 3, comma 4, della legge 7 
agosto1990,nr.  241,e  successive  modificazioni  e  integrazioni,si  avverte,  che  contro  il  presente 
provvedimento ai sensi della legge 6/12/1971, n. 1034, chiunque abbia interesse potrà ricorrere  
per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge al TAR della Puglia.

Ai sensi dell’art. 8 della legge 241/90 e successive modifiche ed integrazioni il responsabile del  
procedimento è il responsabile del Settore IV°- Polizia Municipale -, Comandante P.M. Dott.ssa 
Serenella Maria GIANGRANDE. 

Gli  operatori di Polizia Municipale nonché gli  altri  organi di Polizia Stradale di cui all’art.12 del  
Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente 
ordinanza.

Per le violazioni  trovano applicazioni  le sanzioni  previste dal  Nuovo Codice della Strada(D.  Lvo 
nr.285/1992) nonché della normativa vigente in materia.

DISPONE
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che il presente provvedimento venga:

• reso  pubblico  mediante  la  sua  pubblicazione  all’Albo  Pretorio  del  Comune  e  sul  sito 
internet;

• notificato al S.U.A.P. del Comune di Porto Cesareo;
• Notificato al Comitato Organizzatore dell'evento;

Dalla Residenza Municipale di Porto Cesareo 17/08/2017.

       IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 f.to Com. Serenella GIANGRANDE
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