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COMUNE DI PORTO CESAREO
Provincia di Lecce

SETTORE IV - POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 8 del 27/01/2018

 
Oggetto:  Festeggiamenti  civili  in  onore  di  Sant`Antonio  Abate.  Revoca  della  precedente
Ordinanza nr. 4 del 26.01.18.

Prot. nr. 2013 del 27 gennaio 2018

ll Responsabile del Settore IV° 
 - Polizia Municipale- 

VISTA l' Ordinanza nr. 4 adottata da questo Comando in data 26.01.18, avente ad oggetto 
provvedimenti di modifica della viabilità su alcune vie del territorio comunale interessate dallo 
svolgimento dei festeggiamenti in onore dui Sant'Antonio Abate per il giorno 28.01.18;
 

VISTI  gli atti pervenuti successivamente al Comando da cui si evince che  lo svolgimento  
della manifestazione è stato rinviato ad altra  data;

RITENUTO necessario  revocare  le  disposizioni  precedentemente  assunte  incidenti  sulla 
ordinaria viabilità del Piazzale Berlinguer e della Loc. Scalo d'Alaggio nonché delle Vie C. Albano, 
Bissolati, Capuana, XXV Aprile e Vespucci;
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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
 

Sono  revocati  i  provvedimenti  di  viabilità  contenuti  nell'Ordinanza  nr.  4  del  26.01.18  con 
conseguente  ripristino  della  ordinaria  viabilità  sulle  vie  in  essa  contemplate  per  il  giorno 
28.01.18.

Avverso  il  presente  provvedimento,  chiunque  vi  abbia  interesse  potrà,  ai  sensi  della  legge 
1034/1971,  presentare  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 pubblicata all’Albo Pretorio e sul  sito internet del Comune di  
Porto Cesareo

       IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 f.to Com. Serenella GIANGRANDE
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