
COPIA

Comune di LEVERANO
         (Provincia di Lecce)

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

ORDINANZA
N. 11 DEL 14/02/2018

Prot. N. 2886 del 14/02/2018

OGGETTO: Ordinanza per la disciplina della circolazione stradale-Manifestazione
“Carnevale 2018” del 18 febbraio 2018.

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 strada di essa o per 
determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali 
delle strade;

Visto  la  deliberazione  n.  24  del  09.02.2018  avente  ad  oggetto:  “Organizzazione  di  una  pubblica 
manifestazione presso la villa Comunale in occasione dei festeggiamenti del Carnevale. Atto d’indirizzo” con 
la quale è stato deliberato di realizzare , in occasione dei festeggiamenti del Carnevale, una manifestazione 
pubblica in maschera per il 18 febbraio 2018 presso la Villa comunale ;

 Considerato che l’iniziativa  aperta a tutti i cittadini , ma rivolta in particolare ai bambini , prevede una sfilata 
di carri allegorici che partendo dall’Area mercatale si snoderà per le vie Cesarea, S. Rocco, Matteotti, Fermi, 
Cutura, Dei Tigli e si concluderà con intrattenimenti vari  presso la Villa Comunale;

Rilevato che pertanto,  è necessario interdire al transito veicolare le vie interessate dalla sfilata limitatamente 
al passaggio della stessa e via Menotti –tratto tra via Dei Tigli e via Matteotti dalle ore 14,00 alle ore 19,00  per 
consentirne sia l’allestimento che   lo svolgimento dell’evento in tutta sicurezza per i partecipanti;

Visti gli artt. 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada n. 285/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il Decreto leg.vo n. 267/2000;
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Visto il decreto sindacale n. 22 del 29.11.2017-prot. n. 19222;

ORDINA

Per  domenica 18 febbraio 2018: 

-l’interdizione  al transito veicolare sulle vie Cesarea, S. Rocco, Matteotti, Fermi, Cutura, Dei Tigli,  limitatamente 
al passaggio  dalla sfilata dei carri allegorici ;

- l’interdizione  al transito veicolare e il divieto di sosta su  via Menotti –tratto tra via Dei Tigli e via Matteotti  
dalle ore 14,00 alle ore 19,00  per consentire l’allestimento e   lo svolgimento della manifestazione presso la 
Villa Comunale;

Sono esclusi dai divieti previsti dalla presente ordinanza, i veicoli degli operatori   per le operazioni di carico e 
scarico inerenti la manifestazione. veicoli di soccorso e pronto intervento nonché quelli delle Forze dell’Ordine. 
La presente ordinanza verrà esposta all’Albo Pretorio del Comune di Leverano e pubblicizzata nelle forme di 
Legge. I trasgressori saranno passibili delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia. 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.

Lì 14/02/2018
IL DIRIGENTE

F.to Bianca Maria ROMANO

 Ordinanza n. 11 del  14/02/2018   -  pag. 2 di 3



COPIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 330

Su conforme attestazione del  ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE, si certifica che copia della 
presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 14/02/2018 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 14/02/2018

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, 14/02/2018
______________________
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