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COMUNE DI PORTO CESAREO
Provincia di Lecce

SETTORE IV - POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 13 del 01/03/2018

 
Oggetto: Consultazioni elettorali del 04/03/2018- Provvedimenti di modifica della viabilità.

Prot. nr. 4740 del 01/03/2018

VISTO che la sede dei seggi elettorali in occasione delle consultazioni politiche di 
domenica 04 marzo 2018 è stata individuata nell’edificio delle scuola media 
statale di via Piccinni;

CONSIDERATO che per  l’occasione  si  prevede,  così  come si  è  già  verificato  nelle  precedenti 
consultazioni  elettorali,  lungo  la  via  suddetta  e  in  quelle  limitrofe  un 
incremento del traffico veicolare e pedonale;

CONSIDERATA la  necessità,  per  motivi  di  sicurezza  pubblica  e  di  pubblico  interesse,  di 
disciplinare  la  circolazione  stradale  per  il  tempo  dello  svolgimento  delle 
operazioni elettorali;

RITENUTO che l’attuale regolamentazione non può ritenersi adeguata per la circostanza;
RITENUTO pertanto modificare la circolazione e la sosta dei veicoli lungo via Piccinni e le vie ad 

essa limitrofe;
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;

VISTI gli artt. 5, terzo comma; 6 e 7 comma 1, lett. a) e l’art. 7 comma 1, lettera “a” in relazione  
all’art. 6, comma 4, lettera “b”, del Nuovo Codice della strada, approvato con D. Lgs. 30 
aprile 1992, nr. 285 e successive modifiche;
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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)

VISTO il Regolamento sull’Ordinamento del Personale e degli Uffici;
VISTO lo Statuto Comunale;
VISTO  l’art.  107 del  T.U.  delle  leggi  sull’ordinamento  degli  EE.LL.  approvato  con D.Lgs nr. 

267/2000,
ORDINA

limitatamente al solo giorno del 04 marzo 2018 (domenica), dalle ore 7.00 fino al termine di 
tutte le operazioni elettorali,

1. E’ vietato il transito e la sosta su entrambi i lati, fatta eccezione per i veicoli autorizzati, 
in via Piccinni nel tratto compreso fra la via Don Rua (strada che congiunge via Catalani a 
via Piccinni)  e la via Vespucci;- -

In deroga alle suddette prescrizioni e divieti  è consentito il transito e la sosta dei veicoli : --
a)  al  servizio dei disabili  provvisti  di  speciale  contrassegno di cui all’art.  188 del Codice della 
Strada;
b) delle Forze dell’Ordine in sevizio;
c) dei Vigili del Fuoco in servizio ;
d) dei Mezzi di soccorso in servizio;
e) delle Pubbliche Amministrazioni in servizio;
f) dei medici convenzionati in medicina generale, pediatria e continuità assistenziale del Comune di 
Porto Cesareo con contrassegno in servizio;
g) degli Enti Erogatori di servizi (ENEL,TELECOM,GAS, IDRICO) in servizio. I veicoli dovranno 
essere muniti di proprio contrassegno di riconoscimento o scritta identificativa;
h) delle Forze Armate;
i)  dei  componenti  i  seggi  elettorali  esclusivamente  per  raggiungere  il  parcheggio  all’interno 
dell’edificio sede dei seggi.

La presente ordinanza :
1) sarà portata a conoscenza del pubblico mediante l’installazione dell’apposita segnaletica 

stradale temporanea  e dell’eventuale transennamento ;

2)  viene adottata solo ai fini della regolamentazione della circolazione stradale ai sensi 
dell’art. 7 del vigente C.d.S.

I Funzionari e gli Agenti di cui all’art.  12 del C.d.S., sono incaricati dell’esecuzione del 
presente provvedimento.

AVVISA

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 
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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  P.M.  D.ssa 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.

DISPONE   

che  il  presente  provvedimento  venga  reso  pubblico  mediante  la  sua  pubblicazione  all’  Albo 
Pretorio del Comune  e sul sito internet.

Dalla Residenza Municipale di Porto Cesareo , li 01/03/2018

       IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 f.to Com. Serenella GIANGRANDE
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