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COMUNE DI PORTO CESAREO
Provincia di Lecce

SETTORE IV - POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 127 del 26/06/2018

 
Oggetto:  Corteo  religioso  in  onore  della  Beata  Vergine  Maria  del  Perpetuo  Soccorso  –
Regolamentazione circolazione stradale.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  IV°
Polizia Municipale -

VISTA          la nota del 13/06/2018, acclarata  al  nr. 14082 di protocollodel 15/06/2018 con la 
quale  Don   Antonio  Bottazzo,  parroco  della  locale  parrocchia  “B.V.  Maria  del 
Perpetuo Soccorso”, ha comunicato che  il giorno 29/06/2018,  lungo alcune strade e 
piazze del centro abitato, si svolgerà  il tradizionale  corteo  religioso in onore della 
Madonna B.V. Maria del Perpetuo Soccorso, protettrice di questa Comunità;. 

RITENUTO necessario,  per poter consentire lo svolgimento della  manifestazione ed al  fine di 
salvaguardare  l’incolumità  di  coloro  che  vi  parteciperanno  e  di  coloro  che  vi 
assisteranno,  regolamentare  la  circolazione  stradale  vietando  il  transito  e  la  sosta 
lungo le strade e le piazze interessate dal transito del corteo religioso; 

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. 7 del  D.L.vo . nr. 285 del 30/04/1992 e succ. modificazioni (nuovo C.d.S.);

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);
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VISTO il D.P.R.  nr.  267/2000,

ORDINA

1. il giorno 29 giugno  (venerdì), dalle ore 18,00  fino al termine del passaggio del corteo 
religioso di cui in premessa, a tutti i  veicoli  è vietato  il transito e la sosta nelle seguenti 
vie e piazze:

  
Denominazione della via /piazza Tratto interessato

da via a via
Mascagni Marzano Monti
Monti Muratori Donizetti
Donizetti Monti Marzano
Marzano Donizetti Vespucci
Vespucci Marzano Beethoven 
Beethoven Vespucci Cilea
Cilea Beethoven Muratori
Muratori Marzano Monti
Monti Muratori Sagrato della Chiesa

I  provvedimenti  in  materia  già  adottati  e  vigenti  che  sono  in  contrasto  con  il  presente 
s’intendono momentaneamente sospesi. –

La  presente  ordinanza  sarà  portata  a  conoscenza  del  pubblico  mediante  l’installazione 
dell’apposita segnaletica stradale temporanea.

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.  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.  Serenella Maria 
GIANGRANDE. 

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 :

1.  pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune;
2.  trasmessa al Sindaco.

       IL RESPONSABILE DEL SETTORE
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 f.to Com. Serenella GIANGRANDE
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