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CITTA' DI MELISSANO
PROVINCIA DI LECCE

ORDINANZA N. 61 del 13/11/2017

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

•
• Vista la nota del  presidente dell'Associazione Regionale  Cori  Pugliesi  Dott. 

Pierfranco Semeraro acquisita al protocollo n. 9548 in data 07/11/2017,  con la 
quale  chiede  la  chiusura  al  traffico  del  tratto  di  strada  di  via  Casarano  da 
angolo via Racale ad angolo via Firenze nei giorni 18 e 19 novembre p.v. al 
fine  di  inibire  rumori  particolari  che  potrebbero  alterare  l'acquisizione  e  la 
registrazione del disco “Il Paese dei Barocchi” presso la Chiesa Beata Vergine 
del Rosario.

• Rilevata la necessità di provvedere alla chiusura temporanea  della suddetta 
strada onde poter aderire a tale richiesta e poter far acquisire la registrazione 
del disco da parte del Coro Giovanile Pugliese e dell'orchestra barocca diretta 
dal luigi Leo inibendo rumori particolari che potrebbero alterare o disturbare 
tale registrazione; 

• 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 al traffico ed istituzione della zona pedonale dalle ore 10:00 alle 
ore  18:00  nei  giorni  18  e  19  novembre  2017  del  tratto  di  strada  di  via 
Casarano da angolo via Racale ad angolo via Firenze.

Tali prescrizioni saranno evidenziate mediante l'installazione di apposita segnaletica 
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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;
• al Comando Stazione Carabinieri;
• all'Ufficio Tecnico Comunale;
• al  Presidente  dell'Associazione  Regionale  Cori  Pugliesi  Dott.  Pierfranco 

Semeraro.
• pubblicata Albo Pretorio on-li

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Giovanni SCHIRINZI 
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