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COMUNE DI PORTO CESAREO
Provincia di Lecce

SETTORE IV - POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 10 del 08/02/2018

 
Oggetto: Sfilata di maschere per le vie del centro abitato di Torre lapillo il giorno 10 febbraio
2018.-  Provvedimenti   di modifica della viabilità.

Prot. nr. 3164 del 08/02/2018

ll Responsabile del Settore IV° 
– Polizia Municipale-

VISTA la  nota  del  06/02/2018  acclarata  al  nr.  2855  di  protocollo  in  pari  data  con la  quale  il 
comitato “Torre Lapillo Associazione Culturale”  ha comunicato, in occasione dei festeggiamenti di 
carnevale, una sfilata di maschere per le vie del centro abitato di Torre Lapillo il giorno 10 febbraio  
2018;

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;

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;
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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  febbraio 2018  dalle ore 14,30 fino al termine del passaggio della sfilata di maschere 
di cui in premessa è vietato il transito dei veicoli lungo le seguenti strade: 

Denominazione della via/piazza Tratto interessato

da via a via

Via Bonomi Largo Fontana della Poesia

 Torre Bonomi Zanella

Zanella Torre S.P. 359 (bar LA TINA)

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 
agosto 1990,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.

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 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 dalla normativa vigente in materia.

DISPONE 
• che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune 

di Porto Cesareo; 
• che la presente ordinanza sia comunicata al  Comando Stazione dei  Carabinieri  di  Porto 

Cesareo.

       IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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 f.to Com. Serenella GIANGRANDE
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