
Copia

COMUNE DI PORTO CESAREO
Provincia di Lecce

SETTORE IV - POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 58 del 08/09/2017

 
Oggetto:  Spettacolo  musicale  dell`artista  Amedeo  Minghi  del  10.09.17.   Provvedimenti  di
viabilità e misure di safety. Integrazione dell`Ordinanza  del Comando di P.M. Prot. nr. 17805
del 08.09.17

Prot. nr. 17806 del  8 settembre 2017

IL 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 
P.zza Nazario Sauro;
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VISTE  le note del Ministero dell'Interno  nr. 555/OP/1856/2017/2 del 23.05.17 e nr.  
555/OP/0001991/2017/1 del 07.06.17;

VISTA la  propria  precedente  Ordinanza  nr.  57  del  08.09.17,  contenente  la 
regolamentazione della viabilità nei giorni interessati dalle manifestazioni;

VISTE la planimetria Generale   generale  redatta da Tecnico incaricato  dal Comitato 
Organizzatore;

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

ad  integrazione  della  precedente  Ordinanza  del  Settore  di  P.M.  nr.  57  del  08.09.17,  in  
ottemperanza  alla nota del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso 
Pubblico e della Difesa Civile – del 19.06.17, si ritiene opportuno prevedere specifiche disposizioni  
a tutela della sicurezza, per quanto di propria competenza,  individuando  le vie di deflusso/fuga 
dall'area  della  manifestazione  mediante  apposizione,   a  cura  del  comitato  organizzatore,   di 
cartellonistica  con  indicazione  del  VARCHI  DI  ENTRATA  e  delle  VIE  DI  ESODO,  nonché  con 
sbarramenti ai punti di ingresso all'area della manifestazione mediante l'apposizione di new jersey, 
a  cura del  Comitato  feste ovvero altri  accorgimenti  all'uopo destinati,  a  cura come di  seguito 
specificato:

VARCHI DI ENTRATA: VIA COSIMO ALBANO, VIA MURATORI, VIA GARIBALDI
VARCHI DI ESODO: VIA MANZONI, VIA MONTI;
SBARRAMENTI: VIA COSIMO ALBANO, VIA MURATORI, VIA MANZONI, VIA MONTI, VIA GARIBALDI

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.
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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
che il presente provvedimento venga:

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

• comunicato all'Organizzatore dell'evento;
• comunicato al locale Comando Stazione dei Carabinieri;
• comunicato al Settore VII Urbanistica e VIII SUAP, all'Associazione di Protezione Civile Le 

Aquile del mare;
• notificato al comitato organizzatore

che il presente provvedimento venga altresì comunicato  alla Prefettura di Lecce, alla Questura di  
Lecce, al Servizio 118, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Lecce,

Dalla Residenza Municipale di Porto Cesareo ,  8 settembre 2017

       IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 f.to Com. Serenella GIANGRANDE
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