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CITTA' DI MELISSANO
PROVINCIA DI LECCE

ORDINANZA N. 63 del 22/11/2017

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

• - Considerato che il giorno 08 dicembre 2017, in occasione dei festeggiamenti 
in onore della  Madonna dell’Immacolata si svolgerà la solenne processione 
per alcune strade del centro abitato;

• Ritenuto necessario provvedere,  ai  fini della sicurezza pubblica,  chiudere al 
transito e vietare la sosta sui tratti di strada interessati alla processione;

• 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  ed  il  divieto  di  sosta  per  il  tempo  necessario  per  il 
transito della processione  che avrà inizio alle ore 16,30 e transiterà per le vie del 
centro abitato, secondo il seguente percorso:
Piazza Immacolata, via Castello, via De Gasperi, via Mazzini, via Isonzo, via N. 
Sauro, via Gramsci, via Della Libertà,via Isonzo, Piazza Moro, via Umbria, via 
Q. Sella, via L. Radice, via E. Colizzi, via Racale, via L. da Vinci, via Mazzini, 
via Casarano.
A fine Messa:
Piazza S. Francesco,  via Vittorio Emanuele III,   Piazza Garibaldi,  via Piazza 
Vecchia, Piazza Immacolata.  

I  trasgressori  saranno  passibili  delle  sanzioni  amministrative  previste  dall'art.  7 
commi 1° lett. f) e 14 del D.L.vo 30.04.1992 nr. 285 e successive modificazioni ed 
integrazioni in premessa indicate.

La  presente  ordinanza  annulla  o  sostituisce  temporaneamente  le  precedenti  in 
contrasto con la stessa.
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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  ed  i  funzionari  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 118 di Lecce
• pubblicata all'Albo Pretorio on line..

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Giovanni SCHIRINZI 
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