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CITTA' DI MELISSANO
PROVINCIA DI LECCE

ORDINANZA N. 42 del 22/06/2017

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

• Premesso che con nota acquisita al protocollo nr. 5846 del 22/06/2017  la quale 
la Questura di  Lecce comunicava che in data 23/06/2017 si  svolgeranno in 
contemporanea  due  manifestazioni  politico-culturali  organizzate  una  dal 
segretario  provinciale  ANPI Silverio TOMEO, sul  tema “Difesa  dei  Valori 
della  Costituzione”  in  Piazza  Marconi   e  l'altra  dall'Associazione  Politica 
“Controcorrente” presso il centro culturale “Q. Scozzi”per la presentazione del 
libro “Sergio RAMELLI – Una storia fa ancora paura”;

• Considerato  che  per  tale  occasione  si  prevede un considerevole  afflusso  di 
persone;

• Rilevata  la  necessità  di  provvedere alla chiusura temporanea delle Piazze e 
delle strade confluenti alle manifestazioni al fine di salvaguardare la sicurezza 
e  l’incolumità  dei  partecipanti  nonché  garantire  il  regolare  svolgimento  di 
entrambe le manifestazioni e l'ordine pubblico;

• Visti gli artt. 6 e .7 comma 1, lett. a) del nuovo Codice della strada approvato 
con D. L.vo 30.4.1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni;

• Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, nr. 267;

• Visto il decreto del responsabile del settore nr. 22 del 08/05/2017 con il quale 
si  delega  il  sottoscritto  all'emanazione  di  atti  a  rilevanza esterna inerenti  il 
servizio affidato;

ORDINA

DALLE ORE 16:00 ALLE ORE 23.00 DEL 23 giugno 2017
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L’ISTITUZIONE  DELLA  ZONA  PEDONALE  E  CONSEGUENTE  DIVIETO  DI 
TRANSITO  E  DI  SOSTA  CON  RIMOZIONE  COATTA  NEI  SEGUENTI  TRATTI  DI 
STRADA E PIAZZE:
Piazza S. Francesco, via Vittorio Emanuele III, Piazza Garibaldi, via Piazza 
Vecchia, via Reg. Margherita da angolo via Piazza vecchia ad angolo via R. 
Sanzio, via Piave, Piazza Immacolata, via Castello da angolo Piazza Immacolata 
ad angolo via Ortali, via Settembrini, Largo Scelzi, via Galilei, via Canova da 
angolo via Piazza Vecchia ad angolo via Risorgimento, via Risorgimento, via IV 
Novembre, Piazza Marconi, via Venezia da angolo Piazzetta Filippo Smaldone.  

Da tali divieti e obblighi sono esonerati i mezzi in dotazione alle Forze di Polizia ed i 
veicoli di soccorso.

Tali prescrizioni saranno evidenziate mediante l'installazione di apposita segnaletica 
in loco.

I trasgressori saranno passibili delle sanzioni amministrative previste dall'art. 7, 
commi 1° e 7° del D.L.vo 30.04.1992 nr. 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni in premessa indicate.

La presente ordinanza sostituisce od annulla eventuali precedenti in contrasto con la 
stessa.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministero 
dei  Lavori  Pubblici  secondo le  formalità  di  cui  all’art.  37,  comma 3,  del  vigente 
Codice della Strada (D.L.vo 30/04/1992, art. 285) e all’art. 74 del Regolamento per 
l’esecuzione e attuazione del suddetto Codice della Strada (D.P.R. 16/09/96, nr, 610).

Il  Comando  di  Polizia  Municipale  ed  i  funzionari  preposti  sono  incaricati 
dell'esecuzione della presente.

Copia del presente provvedimento viene trasmessa per quanto di competenza:

• al Comando di Polizia Municipale;
• alla Questura di Lecce
• al Comando Stazione Carabinieri;
• all'Ufficio Tecnico Comunale;
• Al 118 di Lecce
• pubblicata Albo Pretorio on-line.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Giovanni SCHIRINZI 
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