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COMUNE DI PORTO CESAREO
Provincia di Lecce

SETTORE IV - POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 55 del 31/08/2017

 
Oggetto:  Manifestazione  organizzata  dall`Associazione  Nazionale  Marinati  d`Italia  del
01.09.17 . Modifiche alla viabilità.

Prot. nr. 17310 del  31.08.17

Il Responsabile del Settore IV°

(Polizia Municipale)

PREMESSO che  l'Associazione Nazionale Marinai d'Italia ha programmato  una manifestazione 
finalizzata alla divulgazione delle proprie iniziative da tenersi il giorno 01.09.17;

VISTA la  richiesta pervenuta da parte del presidente dell'A.N.M.I.  in relazione agli spazi 
da utilizzare sulla Via Silvio Pellico, nelle immediate vicinanze  del luogo di svolgimento 

dell'evento;

RITENUTO di dover adottare i conseguenti provvedimenti di limitazione  della sosta veicolare;
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RITENUTO  di  non  dover  procedere  alla  comunicazione  di  avvio  del  procedimento  ai  sensi 
dell’art.  7  della legge nr.  241/90 data  la generalità  dei  destinatari  cui  il  presente 
provvedimento è destinato;

VISTI            gli artt. 3, 5, 6, 7 e 157 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo del 
30-4-1992, nr. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO          il Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada, approvato con 
D.P.R. del 11-12-1992, nr. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTE         le precedenti ordinanze in materia di circolazione stradale che, con la presente, nelle 
parti in cui con la presente dovessero contrastare, sono da ritenersi 
temporaneamente abrogate;

Ai sensi dell'art 107/comma 3) lettera f) del D.L.vo 18.8.2000 n. 267;

O R D I N A

Per la motivazione di cui in premessa, subordinatamente all’emissione di specifiche autorizzazioni  
da parte degli Uffici competenti:

dalle ore 15:00 alle ore 24:00 di venerdì 1 Settembre 2017 è vietata la sosta sul lato sinistro 
della Via Silvio Pellico a partire dall'intersezione con la Piazza Nazario Sauro sino alla Via  
Parini;

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;

La presente ordinanza :- - -

• sarà  portata  a  conoscenza  del  pubblico  mediante  l’installazione  dell’apposita 
segnaletica stradale temporanea e dell’eventuale transennamento ;

• viene adottata solo ai fini della regolamentazione della circolazione stradale ai sensi 
dell’art. 7 del vigente C.d.S.

I  Funzionari  e  gli  Agenti  di  cui  all’art.  12  del  C.d.S.,  sono incaricati  dell’esecuzione  del 
presente provvedimento.

AVVISA
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            Entro 60 giorni dalla pubblicazione e /o notificazione ai sensi dell’art. 37 , comma 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 agosto  1990, nr. 241, e successive modificazioni e integrazioni, si avverte, che contro il  
presente provvedimento ai sensi della legge 6/12/1971, nr. 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. D.ssa 
Serenella Maria GIANGRANDE.

            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  

che il presente provvedimento venga:

· reso pubblico mediante la sua pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune e sul sito internet;
 
         Dalla Residenza Municipale  di  Porto Cesareo , li 31 agosto 2017

       IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 f.to Com. Serenella GIANGRANDE
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