
 

                                     

 

 

COMUNE DI LEVERANO 
Provincia di Lecce 

SETTORE  POLIZIA LOCALE IGIENE E SANITA’ PROTEZIONE CIVILE 

 

Ord. nr. 44 DEL 19.11.2015                                                                   Prot. nr.17718 DEL 19.11.2015 
 
 
Oggetto: Manifestazioni  in occasione della “Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia -20 novembre 2015- 
Ordinanza per la  disciplina della circolazione stradale-  
 

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

-Vista la Deliberazione  di G.C. n. 144 del 16.11.2015 avente ad oggetto: “ Manifestazione organizzata 
dell’Istituto Comprensivo II° Polo-Anniversario Convenzione dei Diritti dei Bambini. Atto d’indirizzo” con la quale 
è stata accolta la richiesta a firma del Responsabile dell'Istituto Comprensivo Statale Polo 2 del 09.11.20111 
prot. 2799/A20, acquisita al protocollo  generale del comune al n. 17170 del 10.11.2015 ,di organizzare e 
realizzare ,  in occasione dell’Anniversario della Convenzione dei Diritti dei Bambini,  la manifestazione “Tutti in 
villa …dalla parte dei bambini” presso l’area “Largo Brccianti D’Arneo” nella mattinata del 20 novembre p.v.; 
 
- Considerato che alla manifestazione parteciperanno tutti i piccoli delle due Scuole dell’infanzia e alcune 
classi della Scuola Primaria di via Della Libertà e di via Otranto e che, pertanto, è necessario garantire la 
massima sicurezza per il regolare svolgimento dell’evento; 
 
VISTA, altresì la nota prot. 5039/A16 del 30.10.2015- acquisita al protocollo generale del Comune al n. 16892 
del 04.11.2015 con la quale il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo ad Indirizzo Musicale I° Polo 
comunica l’organizzazione di uno spettacolo di burattini rivolto ai bambini della Scuola dell’Infanzia da tenersi 
in Piazza Roma nella serata del 20 novembre p.v. ; 
 
VISTE le autorizzazioni prot. n. 0017251  e n.  0017259 dell’11.11.2015 a firma del responsabile del settore LL.PP.; 
 
-Ravvisata la necessità, di chiudere al transito veicolare le vie interessate alle iniziative  per consentire il 
regolare svolgimento delle stesse;     
 
-Visti gli artt. 6 e 7, 9 del Nuovo Codice della Strada emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285-“Nuovo Codice 
della Strada” e successive modificazioni ed integrazioni; 
-Visto l’art. 107 del Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Leg.vo n. 267/2000;  
-Visto il Decreto Sindacale nr. 12 del 18.05.2015-prot. n. 7271; 
 

ORDINA 

Per venerdì 20 novembre 2015, al fine di consentire il regolare svolgimento delle manifestazioni: 
 –dalle ore 9.30 alle ore 12.30-: 

la chiusura al transito di via Menotti –tratto tra via Valentino e via Matteotti; 
dalle ore 17.30 alle ore 20.00-: 

la chiusura al transito veicolare delle vie confluenti in Piazza Roma : Via Sedile, Via Greci, Via Roma –tratto  da 
via G. Perrone a Piazza Roma- 
 Agli organizzatori della manifestazione,  di adottare , a propria cura e spese, gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la 
fluidità della circolazione e di provvedere agli altri obblighi previsti dall’art. 21 del C.D.S. e relativo Regolamento di 
Esecuzione.  
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,19.11.2015 

                                                                                                        f.TO  Il Responsabile della P.L. 
                                                                                                               Dr. Bianca ROMANO 



 

 

 
 


