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COMUNE DI PORTO CESAREO
Provincia di Lecce

SETTORE IV - POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 174 del 16/11/2018

 
Oggetto: Istituzione del senso unico di circolazione sulla Via Di San Giuliano.

Prot. nr. 26069                                                              del 16.11.18 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE IV°

Polizia Municipale

CONSIDERATA l'attuale  regolamentazione  della  Via  Di  San  Giuliano,  caratterizzata  da  doppio 
senso di circolazione;
RITENUTO  di  dover  garantire  il  corretto  svolgimento  dei  flussi  veicolari  che  interessano  la  
predetta  Via,  evitando   situazioni  di  intralcio  allo  scorrimento  della  corrente  di  traffico,  in  
ragione delle dimensioni della citata via;
VISTI gli art. 5, comma 3  e art. 7 comma 1 del  Decreto Legislativo 30 aprile 1992, nr. 285 e s.m.i.  
" Nuovo Codice della Strada";
VISTO  l'art.107  del  T.U.  sull'Ordinamento  degli  Enti  Locali  adottato  con  Decreto  Legislativo 
nr.267 del 18 agosto 2000;

ORDINA
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Istituire il senso unico di circolazione sulla Via Di San Giuliano con direzione di marcia tra la Via  
Giuseppe Garibaldi e la Via Francesco Cilea;
La predetta regolamentazione è resa nota con la collocazione dell'apposita segnaletica stradale 
ai  sensi  del  vigente  Codice  della  Strada  e  Regolamento  di  Esecuzione,  secondo  le  seguenti 
indicazioni:

1. Segnale di "Senso Vietato" sulla Via Di San Giuliano, in corrispondenza dell'intersezione con 
la Via Francesco Cilea;

2. Segnale  di  "Direzioni  consentite  diritto  e  sinistra"  sulla  Via  Giuseppe  Garibaldi  prima 
dell'intersezione con la Via Di San Giuliano;

3. Segnale di "Direzione obbligatoria diritto" sulla Via Francesco Cilea prima dell'intersezione 
con la Via Di San Giuliano;

4. Segnali di "Senso unico parallelo" sulla Via Di San Giuliano, dopo l'intersezione con la Via 
Giuseppe Garibaldi;

5. Segnale di "Fermarsi e dare precedenza" e " Direzione obbligatoria a sinistra" sulla Via Di  
San Giuliano, prima dell'intersezione con la Via Francesco Cilea.

In caso di inosservanza  si procederà secondo quanto  previsto dal Vigente Nuovo Codice della 
Strada e succ. mod. e integr.;
La suddetta ordinanza revoca disposizioni incompatibili e/o contrastanti contenute in precedenti 
ordinanze;
Avverso la presente Ordinanza  chiunque abbia interesse potrà presentare ricorso giurisdizionale 
per incompetenza,  eccesso di  potere o per violazione di  legge, entro 60 giorni  dalla data di  
pubblicazione, al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario 
al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione;
E' altresì ammesso, a norma di quanto previsto dall'art. 37 del decreto Legislativo nr. 285/92e 
con le modalità indicate dall'art. 74 del D.P.R. 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 
presente  provvedimento  è  il  Comandante  della  Polizia  Municipale  Dott.ssa  Serenella  Maria 
Giangrande.

DISPONE

che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune 
di Porto Cesareo.

Dalla Residenza Municipale, 16 novembre 2018

       IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 f.to Com. Serenella GIANGRANDE
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