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COMUNE DI PORTO CESAREO
Provincia di Lecce

SETTORE IV - POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 147 del 01/09/2018

 
Oggetto:  Area  Pedonale  Urbana  di  Torre  Lapillo  disciplinata  con  Ordinanza  nr.  30  del
15.07.16. Provvedimenti.

Prot. nr. 20178 del  01.09.18

Il Responsabile del Settore IV°

(Polizia Municipale)

VISTA l'Ordinanza di questo Settore n° 30 del 15.07.16 con la quale  è stata disciplinata 
l'Area Pedonale Urbana nella località di Torre Lapillo con validità 1 luglio 31 agosto di ogni anno;

PRESO ATTO della direttiva verbale del Sindaco in data odierna avente ad oggetto l'estensione 
temporale del predetto provvedimento nei giorni 1 e 2 settembre 2018;

RITENUTO di provvedere in merito;

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;
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VISTO il D.L.vo . nr. 285 del 30.04.1992 e succ. modificazioni “Nuovo Codice della Strada”;

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         l’Art 107 del D.Lgs 267/00,

ORDINA

Estendere ai giorni 1 e 2 settembre 2018 la vigenza dell'Ordinanza di questo Settore nr. 30 del 
15.07.16, inerente la Regolamentazione dell'Area Pedonale Urbana di Torre Lapillo;

Incaricare  l'Associazione  Commercianti  di  Porto  Cesareo  e  Torre  Lapillo,  con  sede  in  Porto 
Cesareo  alla  Via  Garibaldi,  della  modifica  della  segnaletica  stradale  collocata  in  Torre  Lapillo 
affinchè sia reso noto il contenuto del presente provvedimento;

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,  contro il 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. 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   e  sul  sito  internet  del 
Comune;
– notificato  all'Associazione  Commercianti  di  Porto  Cesareo  e  Torre Lapillo,  con sede in 

Porto Cesareo alla Via Garibaldi,  nella persona del Presidente Marco Basile all'indirizzo 
mail marco.basile@gmail.com

Dalla Residenza Municipale di Porto Cesareo, 1 settembre 2018

       IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 f.to Com. Serenella GIANGRANDE
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