
 
 

COMUNE DI LEVERANO 

Provincia di Lecce 
SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE, IGIENE E SANITA’, PROTEZIONE CIVILE 

 
  Ord. N. 17 del 01.06.2015                                                                                                                   Prot. n. 8075 del 01.06.2015 
 
Oggetto: Disciplina della circolazione stradale - Manifestazione  di fine anno scolastico e Concerto dell’Orchestra Stabile 
Giovanile - Istituto Comprensivo ad Indirizzo Musicale 1° Polo.  

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 

 
-Vista la nota prot. n. 2898/A16 del 27.05.2015 a firma del dirigente scolastico dell’Istituto 
Comprensivo ad Indirizzo Musicale 1° Polo  con la quale  comunica  la realizzazione della 
manifestazione di fine anno scolastico e il Concerto dell’Orchestra Stabile Giovanile che si 
svolgeranno in Piazza Roma  rispettivamente il 9 e il 10 giugno 2015; 
 

-Considerato che l’ evento coinvolgerà   gli  alunni di ogni ordine e grado della suddetta scuola  e 
che , pertanto,  si prevede una considerevole affluenza di spettatori e di accompagnatori ; 
 
-Rilevato che , per motivi di sicurezza, di pubblico interesse e a tutela dell’incolumità dei 
partecipanti è necessario, per le serate del 9 e 10 giugno p.v., interdire la circolazione veicolare su 
tutte le vie del centro storico che confluiscono in Piazza Roma e precisamente le vie Veneto, Greci, 

Sedile e Roma,  per consentire che le stesse si svolgano in tutta sicurezza; 
 
-Visti gli art. 5, 6 e 7 del D. Leg.vo 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada e successive 
modificazioni ed integrazioni, nonché le  norme del Regolamento di Esecuzione del predetto 
decreto Leg.vo, approvato con D.P.R. 16.12.92, n. 495; 

 
Visto l’art. 107 del T.U. sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con decreto Leg.vo 18.08.2000 n. 
267; 
Visto il Decreto Sindacale n. 12 del 18.05.2015-prot. n. 7271; 
 

ORDINA 

 

Nei giorni 9 e 10  giugno 2015, dalle ore 18,00 alle ore 22.30 

 

-la chiusura al  transito di tutte le vie confluenti in Piazza Roma:  via Greci, via Veneto, Via Sedile e 
via Roma. 
 

 
Sono esclusi dai divieti previsti dalla presente ordinanza, i veicoli dei residenti qualora debbano raggiungere i garage di 
proprietà e sempre che non creino disagi alla circolazione pedonale, i veicoli di soccorso e pronto intervento , nonché 
quelli delle Forze dell’Ordine. 
La presente ordinanza verrà esposta all’albo Pretorio del Comune di Leveranno e pubblicizzata nelle forme di Legge. 
 I trasgressori saranno passibili delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia (D.  Lgs. n. 285/92 –Nuovo Codice 
della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione). 
Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Stradale, di cui all’art. 12 del D. Lg.vo n. 285/92, sono incaricati di assicurare il rispetto delle 
norme previste nella presente ordinanza. 

 
Leverano, 01.06.2015 
        
                                                                                                             Il Responsabile della P.L. 
                                                                                                               ( Dr. Bianca ROMANO) 

 


