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COMUNE DI PORTO CESAREO
Provincia di Lecce

SETTORE IV - POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 70 del 10/11/2017

 
Oggetto: Istituzione di limitazioni al transito veicolare sulla Via De Amicis.

Prot. nr.  22609 del 10.11.17
IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV°

1. Polizia Municipale -

VISTA la  nota  acquisita  al  Prot.  nr.  8248  del  05.05.17  a  firma  del  Sig.  Cagnazzo  Cristian,  
proprietario dell'immobile ubicato in questo Comune alla Via De Amicis nr. 10, avente ad oggetto 
l'apposizione sulla predetta strada della cartellonistica indicante limitazioni alle dimensioni  dei  
veicoli in transito, in ragione dei danneggiamenti provocati da mezzi con altezza superiore a m.  
3,40;

RITENUTO di provvedere in merito;

VISTO il Decreto Legislativo nr. 285 del 30/04/1992 (nuovo Codice della Strada);

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica nr. 495 del 16/12/1992 (Regolamento 
d’esecuzione del nuovo C.d.S.);

VISTO il D.Lgs. 18.08.00 nr. 267;
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i. O R D I N A

Istituire sulla Via De Amicis il Divieto di transito ai veicoli  aventi altezza complessiva superiore a m. 
3,40 con l'apposizione  della sotto notata  segnaletica:

Segnale “Transito vietato ai veicoli  aventi altezza complessiva a 3,40 metri” (Fig. II 66 art. 118)

A V V I S A

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 PM 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.

D I S P O N E

1) la pubblicità del provvedimento mediante pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune e  sul 
sito internet;

Dalla Residenza Comunale, li   10 novembre 2017

       IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 f.to Com. Serenella GIANGRANDE
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