
COPIA

Comune di LEVERANO
         (Provincia di Lecce)

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

ORDINANZA
N. 15 DEL 21/03/2019

Prot. N. 5136 del 22/03/2019

OGGETTO: Disciplina della circolazione stradale . Istituzione nuova segnaletica stradale
verticale ed orizzontale .

IL DIRIGENTE

Premesso che ai sensi dell’art. 6 , comma 4 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 di rivedere la viabilità presente su alcune vie del territorio e di  integrare la 
segnaletica di indicazione di alcune località che risulta divelta e/o carente al fine di rendere più 
fluido e sicuro il movimento dei veicoli e la circolazione stradale in genere ,

Rilevato che è  necessario regolamentare la sosta su alcuni tratti di via XXIV Maggio e via  Pascoli, 
dove la   sosta  effettuata abitualmente  su entrambi i lati, crea  difficoltà di transito e gravi disagi 
alla viabilità cittadina ;

Atteso che si ritiene attuare  un intervento migliorativo della circolazione stradale su via Emilia con 
l’inversione di alcuni Stop in modo da limitare e scoraggiare la velocità, più volte segnalata e causa 
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di sinistri stradali, nonché  sulla  segnaletica orizzontale e verticale  per eliminare eventuali barriere 
architettoniche esistenti;

ORDINA

Di  istituire : 

-divieto di fermata a sinistra rispetto al senso di marcia su via Pascoli –tratto compreso tra via 
Buonarroti e via G. Re e su via  XXIV Maggio-tratto compreso tra via D’Annunzio e Marconi;

-STOP –dare  la  precedenza su  via  Emilia  ,  alle  intersezioni  con  via  Puglia/Sardegna  e   via 
Ciociaria;

 -Segnaletica  di  direzione  a  destra  “  Porto  Cesareo”   su  via  Cesarea,  incrocio  con  via  S. 
Rocco/Canne e su via Toscana, intersezione con via Cesarea .

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

AVVERTE

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza che sarà inserita 
nella raccolta delle ordinanze in materia di circolazione stradale.

I trasgressori saranno puniti con l’applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada.

Avverso  il  presente  provvedimento  può  essere  proposto  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;

Contro  la  collocazione  della  segnaletica  è  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 21/03/2019
IL DIRIGENTE

F.to Bianca Maria ROMANO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 492

Su conforme attestazione del  ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE, si certifica che copia della 
presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 22/03/2019 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 22/03/2019

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, 22/03/2019
______________________
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