C I T T A’ D I P A R A B I T A
PROVINCIA DI LECCE
Settore Polizia Locale e Protezione Civile, Edilizia Economica Popolare
******************
Ordinanza n. 8/2017 Settore P.L.
Reg. Gen. Ord. n. 66/2017
Oggetto: Disciplina viabilità in occasione della manifestazione “Presepe Vivente” nel Centro Storico –
26 dicembre 2017 e 1-6 gennaio 2018.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTA la nota, pervenuta al protocollo del Comune n. 20085 del 30/11/2016, da parte del
Sig. Alessandro Giumentaro, Presidente del Comitato dei Genitori dell’Istituto Comprensivo di
Parabita, con la quale, in occasione della realizzazione del progetto scolastico intitolato “Presepe
Vivente – Territorio, Tradizione e Solidarietà”, chiede, nel centro storico, la chiusura al traffico
delle strade interessate dalla manifestazione e la individuazione di alcuni parcheggi riservati alla
sosta dei veicoli al servizio dei disabili nei giorni 26 dicembre 2017 e 1-6 gennaio 2018;
VISTA la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale
n. 148 del 07/12/2017;
RAVVISATA la necessità di adottare apposito provvedimento per regolamentare la
circolazione stradale nella zona interessata dalla manifestazione suddetta e, comunque, nelle strade
del centro abitato contigue alla zona suddetta;
VISTE le norme contenute nel Nuovo Codice della Strada D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 e nel
relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
VISTO il T.U.O.EE.LL., approvato con D.L.vo 18/08/2000 n. 267;
ORDINA
fermo restando il rilascio, da parte dei competenti uffici comunali, di eventuali autorizzazioni, nulla-osta
o quant’altro necessario per lo svolgimento della manifestazione programmata:
I GIORNI 26 DICEMBRE 2017 E 1/6 GENNAIO 2018
E’ istituito il divieto di sosta e di transito, a tutte le categorie di veicoli, eccetto quelli
autorizzati, dalle ore 16,30 alle ore 22,00 in Via Lucia La Greca, Via Mazzarella, Piazza Vittoria,
Via Blanco, Via Immacolata e Via San Nicola, nel tratto compreso tra Via Immacolata e Via
Vernicchia, Via Padre Serafino, nel tratto compreso tra Via Immacolata e Via Lopez.
E’ vietato l’accesso, a tutte le categorie di veicoli, eccetto quelli autorizzati, dalle ore 16,30 alle
ore 22,00 in Via Lucia La Greca, Via Mazzarella, Piazza Vittoria, Via Blanco, Via Immacolata, Via
San Nicola, nel tratto compreso tra Via Immacolata e Via Vernicchia, Via Padre Serafino, nel tratto
compreso tra Via Immacolata e Via Lopez.
Sono istituiti dei parcheggi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli al servizio di persone
invalide, dove potranno accedervi esclusivamente i veicoli muniti dello specifico contrassegno invalidi,
sul lato ovest di Via Lucia La Greca.
Sono sospese, nei giorni e negli orari sopra indicati, tutte le disposizioni contenute in precedenti
ordinanze che siano contrarie o incompatibili con quanto disposto con il presente provvedimento.
La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante la collocazione, a cura dell’Ufficio Tecnico
Comunale, della segnaletica verticale, fissa e mobile ritenuta necessaria.
A norma dell’art. 3, comma 4, e dell’art. 5, comma 3, della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che il
responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Polizia Locale e Protezione Civile,
Edilizia Economico Popoalre; avverso la presente ordinanza, può essere proposto ricorso, entro 60
giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia o, in alternativa, entro 120 giorni, ricorso

straordinario al Presidente della Repubblica, decorrenti dalla data di pubblicazione dell’ordinanza
all’Albo Pretorio del Comune.
In relazione al disposto dell’art. 37, comma 3, del Nuovo Codice della Strada D.L.vo 30 aprile 1992, n.
285, sempre nel termine di 60 giorni, può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione
della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la
procedura di cui all’art. 74, del Regolamento di attuazione del C.d.S. emanato con D.P.R. 16 dicembre
1992, n. 495.
Ai trasgressori saranno irrogate le sanzioni previste dalla legge.
La Polizia Municipale e ogni altro cui spetti sono incaricati di far rispettare la presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, lì 20 dicembre 2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Polizia Locale e Protezione Civile
Edilizia Economico Popolare
F.to Dr.ssa Elisa Gianfreda

