
C  I  T  T  A’   D I  C O P E R T I N O
Provincia di Lecce

                         

ORDINANZA  n. 30/2015

Prot. n° 007893/15
                                                                                                 

I L    C O M A N D A N T E

VISTA la direttiva dell’Assessore alle Politiche Culturali-Promozione del Terrotorio-Turismo-
Politiche Giovanili Sig. Cosimo Lupo del 27.03.2015 prot. n° 7822, con la quale si è fornito indirizzo 
al  Comandante  della  Polizia  Locale  di  procedere  alla  chiusura  del  Centro  Storico  cittadino nelle  
giornate del 4 – 5 e 6 Aprile 2015”, in occasione delle Festività Pasquali, con lo scopo di valorizzare il 
centro storico cittadino, offrire alle famiglie ed ai visitatori momenti di incontro e di intrattenimento, 
promuovendo anche  la vocazione turistica del territorio;

RILEVATA, pertanto, la necessità di dover interdire la circolazione veicolare in via M. di Savoia 
e Piazza del Popolo;

RITENUTO,  pertanto,  indispensabile  adottare  tutti  gli  accorgimenti  necessari  al  fine  della 
salvaguardia della pubblica e privata incolumità; 

VISTO  l’art.  7  del  D.  L.gs.  30.4.1992  n°  285  “Nuovo  Codice  della  Strada”  e  successive 
modifiche ed integrazioni;

VISTO il  D.P.R.  16.12.1992  n°  495  “Regolamento  di  esecuzione  del  Nuovo  Codice  della 
Strada” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267;

O R D I N A

L’istituzione del divieto di circolazione ai veicoli a motore nei giorni 4 – 5 e 6 Aprile 2015, dalle ore 
7,00 alle ore 1,00,  in Piazza del Popolo e via Margherita di Savoia nel tratto compreso tra Piazza 
Umberto I° e via Verdi.
            
           In deroga ai suddetti divieti la circolazione sarà consentita ai veicoli in servizio di Polizia, ai 
mezzi di  emergenza, di pronto soccorso e di Protezione Civile, nonché ai  veicoli  dei residenti che 
espongono contrassegno ovvero fotocopia ben leggibile della carta di circolazione dalla quale risulti 
l’ultimo indirizzo di residenza, la targa ed il tipo di veicolo.
           Ulteriori provvedimenti di viabilità, conseguenti a problematiche tecniche dovute a fattori 
imprevedibili, potranno essere adottati (anche senza la preventiva adozione di integrazioni alla presente 
Ordinanza) dal personale di Polizia Locale e da altri organi di Polizia Stradale, mediante apposizione di 
ulteriore segnaletica provvisoria e/o la presenza del personale in loco.

Il Corpo di Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di fare 
osservare la presente Ordinanza.

Le violazioni accertate saranno sanzionate nei modi e nei termini previsti dal vigente Codice 
della Strada.



           Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel  
termine di 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione (legge n. 1034 del 06.12.1971) oppure in via 
alternativa al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni.
           E’, altresì, ammesso a norma di quanto previsto all’art. 37 del D.Lgs. n. 285/92 e con le modalità 
indicate all’art. 74 del D.P.R. n. 495/92, ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla data di 
pubblicazione.

D I S P O N E

che la presente Ordinanza venga pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio di questo Comune e 
che copia della stessa sia notificata, ad ognuno per quanto di propria competenza:
- Al Presidente l’Associazione PRO LOCO – via M. di Savoia 71;
- Al Comandante la Tenenza Carabinieri di Copertino;
- Al Comando di Polizia Municipale;
- All’Area Pianificazione del Territorio e OO.PP. per l’apposizione della relativa segnaletica mobile.

Dalla Residenza Municipale 30-03-2015

IL COMANDANTE IL CORPO DI P.L.

CAP. DOTT.SSA SERENELLA GIANGRANDE

    


	
	Provincia di Lecce
	ORDINANZA n. 30/2015
	Prot. n° 007893/15
	
	I L C O M A N D A N T E
	O R D I N A




