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CITTA' DI MELISSANO
PROVINCIA DI LECCE

ORDINANZA N. 3 del 29/01/2018

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Vista la nota prot. 1004 del 25.01.2018 del Sindaco avv. Alessandro Conte con la quale chiedeva 

al sottoscritto se vi fossero le condizioni per poter revocare l'ordinanza dirigenziale nr. 67 del 

18/12/2017 con la quale si vietava lo svolgimento di cortei funebri a piedi dal luogo di culto al  

cimitero, considerato che il corteo dal luogo di culto e sino al cimitero e la consumazione delle 

condoglianza  innanzi  al  cimitero  fa  parte  di  una  tradizione  centenaria,  della  storia  e  della 

devozione popolare della nostra comunità.

- Considerato  che  le  criticità  che  hanno  portato  all'emanazione  dell'ordinanza  nr.  67/2017 

permangono ma possono essere superate tramite la chiusura al traffico del tratto di strada di via 

Casarano da angolo viale Stazione ad angolo via Delle Rimembranze per il tempo necessario allo 

svolgimento del corteo funebre con interdizione al traffico veicolare tramite il posizionamento di 

transenne mobili;  

- Considerato che occorre procedere alla revoca dell’ordinanza di cui sopra e contemporaneamente 

la chiusura al traffico del tratto di strada di via Casarano da angolo viale Stazione ad angolo via 

Delle Rimembranze per il tempo necessario allo svolgimento dei cortei funebri;

- 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.  2  dell'11/01/2018  con  il  quale  si  delega  il 

sottoscritto all'emanazione di atti a rilevanza esterna inerenti il servizio affidato; 

ORDINA

La revoca  dell’ordinanza n. 67/2017 con la quale si vietava lo svolgimento dei cortei 

funebri a piedi dal luogo di culto fino al cimitero.

Istituisce  il  divieto di  transito  a tutti  i  veicoli  nel  tratto  di  strada di  via Casarano 
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compreso tra viale Stazione e via delle Rimembranze nel senso di marcia nord -sud per 

il tempo necessario allo svolgimento dei cortei funebri.  

Tale obbligo sarà evidenziato mediante l'installazione di apposita segnaletica in loco e mediante 
apposizione di transenne all'intersezione di via Casarano con angolo via Delle Rimembranze a cura 
delle agenzie di onoranze funebri con proprio personale.

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.

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 Parroco Don Antonio Perrone
 Alle agenzie funebri presenti sul territorio;
 pubblicata all'Albo Pretorio on line.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Giovanni SCHIRINZI 
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