COMUNE DI CASTRI DI LECCE
C.A.P. 73020 – PROVINCIA DI LECCE

ORIGINALE

ORDINANZE PM
N. 25 del 05-12-2018
Oggetto: Chiusura temporanea al traffico per consentire la tradizionale fiera della
dell'Immacolata

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA MUNICIPALE






Considerato che il giorno 08 Dicembre a Castri di Lecce è tradizione l’attuazione
della “Fiera dell'Immacolata”;
che per tale manifestazione è previsto un cospicuo numero di partecipanti, sia
commercianti sia cittadini;
che è opportuno garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica ai partecipanti
alla manifestazione nonché adottare alcune misure volte ad agevolare il corretto
svolgimento della manifestazione in parola;
Visto il piano riguardante gli aspetti di safety e security redatto dall'ing. Cristian
Di Donfrancesco

Visto l’art. 7 del C.d.S.
ORDINA
per il giorno 08/12/2018 dalle ore 6.00 alle 14.00, e comunque fino alla fine della fiera,
la chiusura al traffico con divieto di transito e sosta, ambo i lati sulle seguenti vie e
piazze interessate dalla fiera


P.zza Caduti, Via N. Sauro, Via Brodolini (dall’intersezione con Via
Bellini fino a Piazza dei Caduti), Via De Gasperi, Via Salvo
D’Acquisto, Via V. Emanuele, Via Roma, P.zza Paperi.

Il divieto di transito e sosta è escluso ai veicoli degli stessi commercianti diretti alla
fiera, alle Forze dell’Ordine ed ai mezzi di soccorso.

il personale addetto all’espletamento dei servizi di Polizia Stradale, di cui all’art.12 del
C.d.S., è incaricato della vigilanza sull’esecuzione della presente ordinanza;
a norma dell’art.3 comma 4 della L. 07/08/90 n° 241, si avverte che, avverso la
presente ordinanza, in applicazione della L. 06/12/71 n° 1034, chiunque vi abbia
interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di
legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale amministrativo regionale di
Bari Sez. di Lecce; in relazione al disposto dell’art.37 comma 3 del D. Lgs. n° 285/92,
sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse
alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’art.74 del Regolamento di
attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. N° 495/92;
Penalità a carico dei trasgressori a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Antonio Palano
Atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.LGS. 82/2005 e successive
modificate ed integrazioni e conservato in forma digitale ai sensi e per gli effetti di legge.
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