
COPIA

Comune di LEVERANO
         (Provincia di Lecce)

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

ORDINANZA
N. 20 DEL 09/04/2019

Prot. N. 6282 del 09/04/2019

OGGETTO: Disciplina della circolazione stradale -  Manifestazioni religiose “ Santa Pasqua
2019”.

IL DIRIGENTE

Visto la nota 02.04.2019, acquisita al protocollo generale del comune al n. 5824 del 02.04.2019, 
con la quale il parroco della Chiesa Madonna Del Rosario comunica che:

 Per Venerdì 12 aprile 2019, a partire dalle ore 18.30, si svolgerà la via Crucis di quartiere 
che,  partendo  dall’atrio  delle  Case  Popolari  in  via  Volta,  proseguirà  per  le  vie  Parini, 
Cesarea, Emilia, Sardegna, Marche, Pascoli, Geremia Re, Chiesa Madonna del Rosario.

 Per Domenica 14 aprile 2019-ore 10,00 - è prevista la Benedizione delle Palme in P.zza S. 
Francesco e a seguire breve processione fino alla Chiesa;

Visto   la  nota  del   03.04.2019  ,  acquisita  al  protocollo  generale  del  comune  al  n.  5867  del 
03.04.2019, con la quale il parroco della Chiesa Madonna della Consolazione  comunica che:

 per  Venerdì 12 aprile 2019 , a partire dalle ore 18.30  si svolgerà la via Crucis di quartiere 
che, partendo da  Via Chieti, proseguirà per via Toscanini, via Paisiello, via F.lli Bandiera, via 
Bellini, via Puccini, via Carmiano,  via Mascagni, via E. Toti, via Consolazione
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 per Domenica 14 aprile 2019 –ore 10,00-si svolgerà  la processione che, partendo dalla 
Chiesa Madonna della Consolazione, raggiungerà L.go S. Croce  per la Benedizione delle 
Palme  ;  

Visto  la  nota  del   08.04.2019,  acquisita  al  protocollo  generale  del  Comune  al  n.  6186  del 
08.04.2019  con la quale il Parroco della Chiesa  SS. Annunziata  comunica il programma delle 
manifestazioni religiose  che si svolgeranno in occasione delle Santa Pasqua 2019, che prevedono, 
in particolare :

 per Venerdì 12 Aprile -ore 18,30- la Via Crucis parrocchiale che, partendo da Via Po(tratto 
finale) , proseguirà per le vie:  Mincio, Tevere, Ofanto, Sant’Angelo, Piazza Fontana, Piazza 
Roma, Via Roma, G. Perrone, V. Perrone, Chiesa Madre.

 per Domenica 14 Aprile –ore 10,15- la Benedizione delle Palme e l’ascolto del  Vangelo 
davanti alla Chiesa di S. Benedetto, che si concluderà con la Santa Messa  presso la Chiesa 
Madre;

 per  Venerdì 19 Aprile –ore 20,00-- la processione del Venerdì Santo  che, partendo dalla 
Chiesa di S. Benedetto, proseguirà per le seguenti  vie: G. Perrone, Roma/ P.zza Roma, 
Roma, Caracciolo, Lg. S. Croce, Canne, San Rocco, Fontana, con  sosta conclusiva in P.zza 
Roma ;

 per Sabato 20 Aprile –ore 22,00- inizio della Veglia Pasquale 2019 con la Benedizione del 
Fuoco  sul  Sagrato e nella piazzetta antistante la  Chiesa Madre;

Atteso che, per esigenze di carattere tecnico, per motivi di sicurezza e a tutela dell’incolumità dei 
partecipanti,  occorre  modificare,  temporaneamente,  la  circolazione  e  la  sosta  lungo  le  vie 
interessate dalle suddette manifestazioni religiose;

Rilevato, pertanto, che  occorre vietare il transito e la sosta , laddove normalmente è consentita, 
per il tempo necessario allo svolgimento delle manifestazioni religiose  : 

 nei tratti interessati dallo stazionamento dei fedeli per le vie Crucis in programma Venerdì 
12 aprile 2019;

 in  via  G.  Perrone e  L.go   Chiesa  Madre,  Domenica  14 aprile  2019,  per  consentire   la 
Benedizione delle Palme e l’ascolto del Vangelo  presso la Chiesa di S. Benedetto e, di 
seguito, la SS. Messa nella  Chiesa Matrice ;

 lungo tutta la  circonvallazione interna (Via S. Rocco, Fontana, L.go Fontana, Caracciolo, 
L.go S. Croce , Cann), il 19 Aprile  per lo svolgimento della Processione del Venerdì Santo;

 in  via  V.  Perrone,   piazzale  antistante  la  Chiesa  Madre,  sabato  20  aprile  2019,  per 
consentire l’inizio della veglia Pasquale con la  Benedizione del Fuoco;
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Visti gli artt. 5, 6 e 7 del D. Leg.vo 30 aprile 1992 n. 295 “Nuovo Codice della strada” e successive 
modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del relativo Regolamento di Esecuzione;

VISTO  l’art.  107  del  T.U.  sull’ordinamento  degli   Enti  Locali  adottato  con  Decreto  Leg.vo  n. 
267/2000;  

VISTO il decreto sindacale n. 2 del 11.02.2019-prot. n.5204;

ORDINA

-deviazione del traffico sulle vie limitrofe a quelle interessate dalle “Via Crucis” in programma e 
limitatamente al raccoglimento  dei fedeli presso le relative stazioni:

 Venerdì 12 aprile 2019   a partire dalle ore 18.00. 

-istituzione temporanea del  divieto di transito e sosta per consentire il regolare  svolgimento dei 
momenti di celebrazione e preghiera :

 Domenica 14 aprile 2019   dalle ore 8,00 alle ore 11.30  in via G. Perrone, Largo Chiesa 
Madre, Via Consolazione , Lgo S. Croce ;

 Venerdì 19 aprile  2019   dalle ore 18.00 alle ore 23,00, L.go Chiesa Madre,  via G. Perrone, 
via Roma/ P.zza Roma, Caracciolo, Lg. S. Croce, Canne, San Rocco, Fontana ;

 Sabato 20 aprile      2019   dalle ore 20,00 alle ore 01,00- via V. Perrone -piazzale antistante il 
Sagrato e gli ingressi della Chiesa SS. Annunziata;

Sono esclusi dai divieti previsti dalla presente ordinanza, i 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 09/04/2019
IL DIRIGENTE

F.to Bianca Maria ROMANO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 636

Su conforme attestazione del  ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE, si certifica che copia della 
presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 09/04/2019 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 09/04/2019

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, 09/04/2019
______________________
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