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CITTA' DI MELISSANO
PROVINCIA DI LECCE

ORDINANZA N. 46 del 04/07/2017

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 Premesso che il  Presidente dell'Associazione Junior Band Città i  Melissano 
Prof.ssa Miriam Caputo, ha presentato nota assunta al protocollo generale al nr. 
5110 del  31/05/2017,  con la  quale  comunicava  che la  nostra  Città  avrebbe 
ospitato la Banda del “Blue Lake International” con sede nel Michigan (USA) 
composta da 48 ragazzi e ragazze di età compresa tra i tredici e i venticinque 
anni,  diretta  dal  maestro  Leah  Brockman,  per  tale  occasione  ha  richiesto 
l'autorizzazione  ad  utilizzare  Piazza  Garibaldi  per  l'11/07/2017  per 
l'effettuazione del concerto ed inoltre la chiusura delle strade che delineeranno 
il percorso della parata che vede insieme la Banda del Blue Lake, la Junior 
Band Città di Melissano e la banda Città di Aradeo;

 Vista l'autorizzazione all'utilizzo di Piazza Garibaldi del 03/07/2017 prot. nr. 
6090; 

 Considerato  che  per  tale  circostanza,  al  fine  di  garantire  un  regolare 
svolgimento del concerto e della parata ed assicurare la massima sicurezza dei 
partecipanti, occorre chiudere al traffico Piazza Garibaldi e strade confluenti ed 
inoltre le vie interessate alla parata;  

 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

La chiusura temporanea al transito nonché il divieto di sosta con rimozione ad 
ogni veicolo di qualsiasi tipo e portata  per giorno 11/07/2017
 dalle ore 18:00 alle ore 24:00 di Piazza Garibaldi e vie confluenti;
dalle ore 20:00 e fino a fine parata le seguenti strade:
 via Berlinguer, via P. Bianchi, via G. Rossa, via E. Montale, Piazza Moro, via 
Umbria,  via  Racale,  via  Palermo,  Viale  Stazione,  via  Casarano,  Piazza  S. 
Francesco, via Vittorio Emanuele III, Piazza Garibaldi.
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Tale  obbligo  sarà  evidenziato  mediante  apposizione  di  transenne  mobili  o  nastro 
segnaletico bifacciale di colore bianco-rosso, a cura degli organizzatori.

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;
• al Srvizio  118 di Lecce
• pubblicata all’Albo Pretorio on – line;
• all’Associazione Junior Band Città di Melissano.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Giovanni SCHIRINZI 
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