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COMUNE DI PORTO CESAREO
Provincia di Lecce

SETTORE IV - POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 57 del 08/09/2017

 
Oggetto:  Spettacolo  musicale  dell`artista  Amedeo  Minghi  del  10.09.17.  Provvedimenti  di
modifica della viabilità.

Prot. nr.  17805 del 8 settembre 2017
ll Responsabile del Settore IV° 

 - Polizia Municipale- 

VISTA la comunicazione del Comitato Feste  - Parrocchia “B.V. Maria del Perpetuo 
Soccorso”acquisita al Prot. del Comune nr. 17250 del 31.08.17 avente ad oggetto lo svolgimento 
del concerto di Amedeo Minghi in data 10.09.17 dalle ore 21,00 in Piazzale Aldo Moro;

VISTA l'autorizzazione rilasciata dal SUAP del Comune di Porto Cesareo  con Prot. 
nr. 17406 del 01.09.17 inerente l'accensione di fuochi pirotecnici  il giorno 10.09.17  alle ore 23,30 
presso il molo  della Riviera di Levante antistante Piazza Nazario 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;
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RITENUTO 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;

VISTO l’art. 107 del Decreto legislativo nr. 267 del 30.04.1992;

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
 

Il giorno 10 settembre 2017 dalle ore 19,00 sino alle ore 24,00 e comunque sino al termine della 
manifestazione musicale  e dello spettacolo pirotecnico è vietato l’accesso ai veicoli in : - - 
via Muratori all’intersezione con via Monti; 
via Vespucci all’intersezione con via Monti; 
Dal divieto, limitatamente al solo accesso di via Muratori, sono escluse le seguenti categorie di  
veicoli: - -  

– dei titolari di autorizzazione al transito nella Z.T.L.;
– dei titolari attività produttive ( esercizi pubblici, turistico -ricettive, artigianali).Per titolari  

s’intendono gli intestatari dell’autorizzazione amministrativa e /o D.I.A.-SCIA;
– adibiti al trasporto delle persone diversamente abili ( con la presenza del disabile a bordo);
– delle persone residenti anagraficamente;
– dei proprietari di immobili in uso;
– degli affittuari e domiciliati;
– delle persone alloggiate presso le strutture turistico –ricettive che devono raggiungere per 

la I^ volta, munite di prenotazione da esibire su richiesta del personale di vigilanza; 
Dal divieto, limitatamente al solo accesso di via Vespucci, sono escluse le seguenti categorie di  
veicoli: - -  

– delle persone residenti anagraficamente;
– dei proprietari di immobili in uso;
– degli affittuari e domiciliati;

In deroga ai divieti di cui sopra è consentito il transito e la sosta dei seguenti veicoli: - - 
– delle Forze di Polizia in situazione di emergenza e di pronto intervento;
– di pronto intervento sanitario ;
– al servizio dell’Organizzazione. 

Il giorno 10 settembre 2017 dalle ore 19,00 sino alle ore 24,00   e comunque sino 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. 57 del  08/09/2017   -  pag. 2 di 4



Per i veicoli  già in sosta in piazza N. Sauro è fatto obbligo di dirigersi  sul lungomare della Riviera di 
Levante ad eccezione del periodo di svolgimento dello spettacolo pirotecnico;
Per i veicoli   già in sosta in Piazzale A. Moro ( Riviera di Ponente) è fatto obbligo di  dirigersi in 
direzione di via Alfieri  e portarsi  sulla stessa per raggiungere via Manzoni.
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;  

Il giorno 10 settembre 2017 dalle ore 00,00 sino alle ore 24,00 e comunque sino al termine della 
manifestazione musicale sono vietati il transito e  la sosta ( in entrambi i lati)  dei veicoli  nelle seguenti 
aree del piazzale della Riviera di Ponente ( P.le A. Moro): - 
prolungamento di  Via Alfieri  verso il  mare nel  tratto tra la Via muratori  ed il  parcheggio della 
Riviera di Ponente;
prolungamento di Via Leopardi  verso il mare nel tratto tra la Via Muratori ed il parcheggio della  
Riviera di Ponente;
Area parcheggio compresa tra la Via Ugo Foscolo e la Via Alfieri;

Il giorno 10 settembre 2017 dalle ore 00,00 sino alle ore 24,00 e comunque sino al termine della 
manifestazione  musicale sono vietati il transito e  la sosta ( in entrambi i lati) ed è istituto il doppio 
senso di  circolazione sulla  corsia  di  C.  Albano nel  tratto  compreso tra l’attività  di  noleggio  di 
velocipedi  e via Muratori;
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 ;

É fatto onere agli organizzatori/appartenenti al Comitato Feste di apporre le necessarie transenne 
stradali  per  la  delimitazione   delle  aree  interessate  dalla  manifestazione  musicale  e  dallo 
spettacolo  pirotecnico  nonché  per  la  realizzazione  delle  deviazioni  veicolari  come  sopra 
specificato, di presidiarle con proprio personale per tutta la durata dell'evento ed al termine di 
collocarle in luogo idoneo secondo le indicazioni del Comando di P.M.

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 ed apposito transennamento. 
Le  disposizioni  vigenti  in  materia  che  sono  in  contrasto  con  le  presenti  si  intendono 
momentaneamente sospese e sostituite. 
E’ fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente ordinanza. 
Le violazioni accertate saranno sanzionate nei modi e nei termini previsti  dal vigente C.d.S..  Ai  
sensi  dell’art.  3,  comma  quarto,della  legge  7  agosto  1990,  nr.  241,  avverso  il  presente 
provvedimento,  chiunque  vi  abbia  interesse  potrà,  ai  sensi  della  legge  1034/1971,  presentare 
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ricorso giurisdizionale per incompetenza, eccesso di  potere o per violazione di  legge, entro 60 
giorni  dalla  data  della  sua  pubblicazione,  al  Tribunale  Amministrativo  Regionale  della  Puglia 
ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. n. 
1199/1971, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione. 
E’, altresì, ammesso , ai sensi dell’art. 37 del D.lgt. nr. 285/92 e con le modalità indicate dall’art. 74 
del D.P.R. nr. 495/92 , ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla data di pubblicazione. 
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.

DISPONE 
che la presente ordinanza venga : - - 

1. pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Porto Cesareo; 
2. notificata al Comitato Feste.

       IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 f.to Com. Serenella GIANGRANDE
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