
COPIA

Comune di LEVERANO
         (Provincia di Lecce)

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

ORDINANZA
N. 37 DEL 22/07/2022

Prot. N. 13818 del 22/07/2022

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE- MANIFESTAZIONE
CICLISTICA  DENOMINATA “I° TROFEO BIRRA SALENTO”
 PROGRAMMATA PER IL 31 LUGLIO 2022

IL DIRIGENTE

 VISTA l’istanza del 07.06.2022, acquisita al protocollo generale del Comune al n. 10873 del 
08.06.2022 con la quale il sig. Calcagnile Gregorio, nato a Nardò il 27.12.1966 , in qualità di 
presidente della Associazione Sportiva Dilettantistica  denominata “A.S.D. SPORT BIKE “ con 
sede legale in Salice Salentino, via Tito Schipa, n. 1 -Cod. Fisc. 93148870756-P.Iva 05053300751, 
chiede l’autorizzazione/nulla Osta a d effettuare una manifestazione ciclistica denominata “I° trofeo 
Birra Salento”; 

ATTESO che la gara si svolgerà domenica  31 luglio 2022 dalle ore 9,00 alle ore 12,30 ed 
interesserà strade comunali e  provinciali ricadenti tra i comuni di Leverano e di Carmiano secondo 
il programma e il percorso di seguito indicati:

• Partenza dallo stabilimento Mebimport–strada di collegamento con S.P. 117 per Carmiano, 
alla rotatoria del raccordo con la S.P. 20 Copertino alla S.P. 119 in variante all’abitato di 
Leverano, a destra fino alla rotatoria Lecce/Copertino e percorso inverso, S.P. 117 direzione 
Carmiano e percorso inverso ,  raccordo  tra S.P. 20 Copertino alla S.P. 119 in variante 
all’abitato di Leverano e percorso inverso fino al traguardo presso lo stabilimento 
Mebimport;

VISTO il Decreto del presidente della Giunta Regionale  n. 299 del 14.07.2022  con il quale si 
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autorizza la A.S.D. “Sport Bike Salice” con sede legale in Salice Salentino , allo svolgimento della 
manifestazione ciclistica denominata “1° Trofeo Birra Salento”, programmata  per il 31 luglio 2022 
in conformità a quanto in esso specificato;

 RAVVISATA la necessità di provvedere alla chiusura temporanea al traffico della viabilità di 
competenza comunale e dei relativi sbocchi stradali per consentire il regolare svolgimento della 
gara;  

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 T. U. sull’Ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Leg.vo  n. 267/2000; 

-Visto il Decreto Sindacale n. 5 del 15.06.2022-prot. n. 11334;

ATTESO che la gara si svolgerà domenica  31 Luglio 2022 ed interesserà strade comunali e  
provinciali ricadenti tra i comuni di Leverano e di Carmiano secondo il programma e il percorso di 
seguito indicati:

Partenza dallo stabilimento Mebimport–strada di collegamento con S.P. 117 per Carmiano, alla 
rotatoria del raccordo con la S.P. 20 Copertino alla S.P. 119 in variante all’abitato di Leverano, a 
destra fino alla rotatoria Lecce/Copertino e percorso inverso, S.P. 117 direzione Carmiano e 
percorso inverso ,  raccordo  tra S.P. 20 Copertino alla S.P. 119 in variante all’abitato di Leverano e 
percorso inverso fino al traguardo presso lo stabilimento Mebimport;

Rilevato  che  il  tratto  di  strada  di  competenza  comunale  interessato  dalla  gara  ciclistica  a 
cronometro in argomento è  compreso tra il civico 152  e  la cartellonistica indicante il Km 0 –della 
S.P.117  , della strada di collegamento tra il Comune di Leverano e quello di Carmiano ;

Visto il parere positivo  degli uffici tecnici comunali in merito alla percorribilità ed idoneità dei 
tratti di strada di competenza comunale interessati alla gara;

Considerato  che  occorre  provvedere  alla  chiusura  temporanea  al  traffico  della  viabilità  di 
competenza  comunale  e  dei  relativi  sbocchi  stradali  per  consentire  il  montaggio  di  un pallone 
aerostatico  sull’area di partenza e garantire il regolare svolgimento della gara  in tutta sicurezza  
prevedendo ,  nel  contempo un adeguato percorso alternativo agli  utenti  della  strada per tutto  il 
tempo dello svolgimento della gara;

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 T. U. sull’Ordinamento degli Enti Locali adottato con D.Leg.vo  n. 267/2000; 

-Visto il Decreto Sindacale n.5 del 15.06.2022-prot. n. 11334;

ORDINA

Domenica  31 luglio 2022 -dalle ore 7,00 fino al termine della manifestazione prevista per le ore 
12.30 :

 E’ sospesa la circolazione e la sosta  lungo il tratto di strada  comunale compreso tra la rotatoria 
Leverano/Carmiano/Lecce  /Porto Cesareo fino al  Km. 0 della  S.P.117 direzione Carmiano con 
deviazione del traffico diretto a Carmiano e proveniente dalla S.P. 119 –Arnesano/Leverano , da 
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Porto  Cesareo  e  da  Leverano,  sulla  S.P.  124  ,  all’altezza  della  rotatoria 
Copertino/Leverano/Carmiano/Lecce ; 

Gli organizzatori della manifestazione dovranno assicurare l’osservanza scrupolosa di tutte le 
condizioni e prescrizioni indicate nel D. P.G.R. n. 299 del 14.07.2022.

Percorso alternativo:

  La corrente di traffico  proveniente dalla S.P.  119  Arnesano/ Leverano diretta a Carmiano verrà 
deviata, all’altezza della rotatoria  Copertino/Leverano/Carmiano, sulla  S.P. 124 per Carmiano; il 
flusso di traffico proveniente da  P. Cesareo e da Leverano  diretto a Carmiano  potrà percorrere 
regolarmente via Ancona  direzione Lecce con deviazione  all’altezza della stessa rotatoria.

Durante il periodo di interruzione della circolazione stradale : 

e’ vietato il transito di qualsiasi veicolo non partecipante alla gara, non a seguito della stessa in 
entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti;

è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;

è  fatto  obbligo  a  tutti  i  veicoli  provenienti  da  strade  o  da  aree  che  intersecano  ovvero  che  si 
immettono  su  quella  interessata  dal  transito  dei  concorrenti,  di  arrestarsi  prima  di  impegnarla 
rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale 
dell’organizzazione;

è fatto obbligo ai pedoni e ai conducenti di veicoli di non attraversare la strada;

ferma  restando  la  necessità  di  adottare  tutte  le  cautele  necessarie  ad  evitare  pericoli  per  i 
concorrenti, i divieti e gli obblighi suddetti non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, 
antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall’organizzazione o 
dagli Organi di polizia preposti alla vigilanza;

L’organizzatore predisporrà un’adegua sorveglianza di tutto il percorso con particolare riferimento 
alle aree in cui sosta il pubblico e alle intersezioni stradali e, ove necessario , predisporrà specifica 
segnaletica, indicando i percorsi alternativi, assicurando, altresì, il presidio, mediante personale e 
transenne,  lungo tutto  il  percorso,  degli  accessi  e  strade laterali  .  Lo stesso dovrà adottare  ,  a 
propria cura e spese, tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione 
e  provvedere  agli  altri  obblighi  previsti  dall’art.  21  del  C.D.S.  e  relativo  Regolamento  di 
Esecuzione. L’apposizione di idonea segnaletica è a carico del comitato organizzatore;

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.

Lì 22/07/2022
IL DIRIGENTE

F.to Bianca Maria ROMANO
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 1489

Su conforme attestazione del  ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE, si certifica che copia della 
presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 22/07/2022 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 22/07/2022

ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
f.to Filippo Albani

________________________________________________________________________________
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, 22/07/2022
______________________
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