
COPIA

Comune di LEVERANO
         (Provincia di Lecce)

SETTORE CORPO POLIZIA LOCALE, IGIENE E SANITA`, PROTEZIONE
CIVILE

ORDINANZA
N. 8 DEL 02/02/2018

Prot. N. 2030 del 02/02/2018

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. ISTITUZIONE DI
NUOVA SEGNALETICA  STRADALE VERTICALE ED ORIZZONTALE.

IL DIRIGENTE

Premesso che ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. n. 285 /1992 l’ente proprietario della strada può stabilire 
obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di 
essa o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle 
caratteristiche strutturali delle strade;
Richiamato l’art. 107 del D. Lgs. N. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri dei Responsabili 
di Servizio;

Considerata la necessità manifestata dall’A.C. di rivedere la viabilità presente su alcune vie del 
territorio al fine di rendere più fluido e sicuro il movimento dei veicoli ;

Ritenuto, altresì, necessario, accogliere le richieste di alcuni cittadini relative alla realizzazione di   n. 
1 stallo  per  carico/scarico merci con pannello integrativo indicante gli orari ; 

Visto il Decreto Sindacale nr. 22 del 29.11.2017-prot. n. 19222; 

ORDINA

-obbligo di “fermarsi e dare la precedenza”(STOP) su via VEGLIE all’intersezione con via 
Circonvallazione Salentina;
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-obbligo di “fermarsi e dare la precedenza” (STOP) su via  G. RE all’intersezione con via XXIV 
Maggio;

-obbligo di “fermarsi e dare la precedenza” (STOP) su L.go I° Maggio all’intersezione con via 
Pavese;

-Posizionamento limitatori di velocità (dossi) da 5 cm. su via Otranto tra via Chinnici e via Bachelet;

-integrazione  del  divieto  di  accesso  già   istituito  su  via  Adige  all’intersezione  con  via  Leuca 
dell’appendice “eccetto residenti di via Adige, Reno e Isonzo dal civico 57 al 75;

- n. 1 stallo  per  carico/scarico merci con pannello integrativo ” 8,00-12,00-16,00/18,00” su via Turati 
in corrispondenza del civico 61;

La presente ordinanza  verrà attuata mediante l’apposizione di adeguata segnaletica verticale ed 
orizzontale, ove prescritta,  con la conseguente rimozione dei segnali in contrasto con quanto in 
essa disposto.

AVVERTE

E’ fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nella presente Ordinanza.

Gli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del C.d.S. sono incaricati di far rispettare le prescrizioni 
del presente provvedimento. I trasgressori saranno puniti con l’applicazione delle sanzioni previste 
dal Codice della Strada.

 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale  entro 
60  giorni,  ovvero  ricorso  straordinario  al  Capo  dello  Stato  entro  120  giorni,  decorrenti  dalla 
scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio;

E’ ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministro delle infrastrutture, ai sensi dell'articolo 37 del codice 
della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e nel rispetto delle formalità 
stabilite dall'articolo 74 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della 
strada, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495

Lì 02/02/2018
IL DIRIGENTE

F.to Bianca Maria ROMANO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 249

Su conforme attestazione del  ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE, si certifica che copia della 
presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 02/02/2018 e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Leverano, addì 02/02/2018

ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to LEZZI Anna Lucia

________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, 
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Leverano 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Leverano, 02/02/2018
______________________
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