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COMUNE DI PORTO CESAREO
Provincia di Lecce

SETTORE IV - POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N. 82 del 28/05/2018

 
Oggetto:  Corteo Religioso del CORPUS DOMINI”- nella località “Torre Lapillo” Modifica
alla circolazione stradale.

Protocollo nr. 12019         del 27/05/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  IV°
 - Polizia Municipale -

VISTA la nota del  22/05/2018, acclarata  al  nr.  11705 di prot.  Del 23/05/05/2018, con la 
quale   Don Sandro Aloisi,   parroco della   parrocchia “MARIA SS. ASSUNTA- 
Torre Lapillo”, ha comunicato che  il giorno 31  maggio 2018,  alcune strade  del 
centro abitato, saranno interessate dal corteo  religioso del “CORPUS DOMINI”;

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  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;
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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)

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

ORDINA

 Il giorno 31 maggio 2018 dalle ore 19,00 nelle seguenti vie e piazze è vietato il transito dei veicoli
durante e fino al termine del passaggio del corteo religioso di cui in premessa:

• via Zanella  tratto compreso tra la Sp. 359 e la SP. 340;

• via Palmieri   tratto compreso tra la SP. 340 e la via Filangieri;

• Piazza Mameli  tratto compreso tra la via Palmieri  e la via De Dominicis;

• Via De Dominicis  tratto compreso tra Piazza Mameli e Sagrato della Chiesa

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 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 della normativa vigente in materia.

DISPONE

che la presente ordinanza venga pubblicata all’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Porto 
Cesareo. 

       IL RESPONSABILE DEL SETTORE
 f.to Com. Serenella GIANGRANDE
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