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COMUNE DI PORTO CESAREO
Provincia di Lecce

SETTORE IV - POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 72 del 30/11/2017

 
Oggetto: Regolamentazione circolazione stradale. Presentazione parco automezzi da parte di
Ecotecnica S.r.L. il giorno 03.12.17 in Via Muratori.

Prot. nr. 24159 del 30.11.17
IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV°

- Polizia Municipale-

VISTA la richiesta del 27.11.17 a firma del rappresentante Legale di Ecotecnica s.r.l., con sede in 
Lequile (LE) alla Via Padre Diego nr. 98, avente ad oggetto la disponibilità per il giorno 03.12.17 dell'area 
prospiciente il lungomare di Porto Cesareo per la presentazione del parco mezzi che verrà utilizzato nella  
nuova gestione del servizio di Igiene Ambientale;

RITENUTO necessario per la circostanza regolamentare la circolazione stradale sulle aree interessate al  
fine di consentire l'ordinato svolgimento dell'iniziativa;

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;

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

VISTO il Decreto Legislativo nr. 285 del 30/04/1992 e successive modifiche ed integrazioni (nuovo 
Codice della Strada ) nonché il relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. nr. 
495 del 16/12/1992 (Regolamento d’esecuzione del nuovo C.d.S.);
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VISTO il D.P.R. nr. 267/2000,
ORDINA

DOMENICA  3  DICEMBRE   2017  dalle  ore  7,00   alle  ore  12,00  e  comunque  fino  al  termine  della  
manifestazione, sono vietati il transito e la sosta nell'area parcheggio della Via Muratori nel tratto adiacente  
il lungomare compreso tra le vie Foscolo e Parini;

Escludere  dal divieto di circolazione  i veicoli in servizio di Polizia, di emergenza, di pronto soccorso e di  
Protezione Civile;

E' fatto onere alla ditta richiedente di procedere alla collocazione delle transenne stradali al fine di delimitare  
l'area,  di  presidiarle  con  proprio  personale  ed,  al  termine  dell'iniziativa,  di  posizionarle  in  idonea  area 
secondo le indicazioni del Comando di Polizia Municipale;

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 ed apposito transennamento;

Agli Agenti e agli Ufficiali della Polizia Municipale, delle Forze dell’ Ordine e a chiunque spetti è fatto  
obbligo di far osservare e rispettare la 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 è  
ammesso , entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale  
della Puglia ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 
120 giorni dalla data di notificazione.

Ai sensi dell’art.  37 del  D.lgt.  nr.  285/92 è ammesso ricorso contro i  provvedimenti  e le ordinanze che 
dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica stradale entro 60 giorni e con le formalità stabilite  
nel Regolamento d’esecuzione del codice della strada.

DISPONE
che la presente ordinanza venga: 
pubblicata all’Albo Pretorio on line;
pubblicata sul sito web del Comune;
comunicata alla Ditta Ecotecnica s.r.l.
       IL RESPONSABILE DEL SETTORE

 f.to Com. Serenella GIANGRANDE
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