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CITTA' DI MELISSANO
PROVINCIA DI LECCE

ORDINANZA N. 44 del 29/06/2017

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

• Vista  l’istanza  della  Sig.ra  Lucilla  PISCOPIELLO in  qualità  di  Presidente 
dell'Associazione LECCESE DONATORI DI SANGUE sezione “F.RIMO” di 
Melissano, assunta al protocollo generale al n. 3093 del 30/03/2017, con la 
quale  chiede  di  essere  autorizzata  a  chiudere  al  traffico  via  Berlinguer  (di 
fronte  all'ex  silo  nido)  il  giorno  01/07/2017  per  lo  svolgimento  dei 
festeggiamenti  del  40°  anniversario  dell'associazione   durante  i  quali  si 
svolgerà uno spettacolo con le “Fontane danzanti” e di danza con il “Centro 
Danza  Sylfide”;

• Vista  la  domanda  per  il  rilascio  di  autorizzazione  temporanea  di  pubblico 
spettacolo a firma della Sig.ra Piscopiello Lucilla presentata in data 22/06/2017 
assunta al protocollo generale al nr. 5857;

• Rilevata  la  necessità  di  provvedere  alla  chiusura  temporanea  del  suddetto 
spiazzale con relativa chiusura al traffico delle strade che accedono allo stesso 
al fine di salvaguardare la sicurezza e l’incolumità dei partecipanti; 

• 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; 

•    
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la chiusura temporanea ed il DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA ai veicoli 
con istituzione della zona pedonale, fatta eccezione per i mezzi in dotazione alle 
Forze di Polizia ed i Veicoli di Soccorso, nei seguenti tratti di strada:

• via Berlinguer Largo ex asilo nido 
• via Berlinguer (da via Gen. dalla Chiesa a largo ex asilo nido)
• via I° Maggio (da via Matteotti a largo ex asilo nido)
• via XXV Aprile (da via Matteotti a largo ex asilo nido)
• via De Nicola (da via Tagliamento a largo ex asilo nido)
• via Don Quintino Sicuro (da via P. Bianchi a largo ex asilo nido)

Tale  obbligo  sarà  evidenziato  mediante  apposizione  di  transenne  sulle  strade  di 
confluenza alla piazza interessata onde evitare la possibilità di accesso dei veicoli.

All'inosservanza della presente Ordinanza i trasgressori incorreranno nella sanzioni 
previste dall'art. 7 c. 1° e 14° del D. L.vo 30.4.92 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) 
e successive modificazioni ed integrazioni come indicato in premessa.

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).

L'Ufficio di Polizia Municipale e gli Organi preposti, sono incaricati dell'esecuzione 
della presente ordinanza.

DISPONE 

che la presente ordinanza venga trasmessa, per quanto di competenza:
• all'Ufficio di Polizia Municipale;
• al Comando Stazione Carabinieri;
• all'Ufficio Tecnico;
• pubblicata all'Albo Pretorio on line.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Giovanni SCHIRINZI 
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