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OGGETTO: Regolamentazione del trafficio in occasione della manifestazione di Via Matteotti del 

21.04.2019 denominata "canti popolari salentini della SS. Pasqua" 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VIGILANZA 
 
PREMESSO che con nota prot. n. 4388 del 10.04.2019 l’associazione CRIAMU, fautrice della musica 

popolare salentina, ha richiesto, per il giorno 21.04.2019 la chiusura di Via Matteotti per una manifestazione 

in occasione della SS Pasqua; 

 

CONSIDERATO che per tale manifestazione si rende necessaria la chiusura di Via Matteotti, nel 

tratto compreso tra Via C.A. Coppola e Via Franza, del giorno 21.04.2019 dalle ore 20.00 alle ore 

24.00 

 

RITENUTO pertanto di dover adottare i provvedimenti necessari affinché la manifestazione possa 

eseguirsi nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia, ivi compresa la tutela e salvaguardia 

della pubblica incolumità, e ritenuto necessario quindi, dover interdire la circolazione dei veicoli su 

Via C.A. Coppola e Via Franza, del giorno 21.04.2019 dalle ore 20.00 alle ore 24.00 

  

VISTO l’art. 7 del Codice della Strada, ed il relativo Regolamento di Esecuzione 
 

RAVVISATA, pertanto, la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti in relazione alle 

esigenze del traffico ed alla caratteristica della strada; 

 

O R D I N A 
 

Per i motivi indicati in premessa, che si richiamano quale parte integrante e sostanziale del presente 

provvedimento: 

 

La chiusura temporanea al traffico per tutti i veicoli sulla Via C.A. Coppola e Via Franza, 

del giorno 21.04.2019 dalle ore 20.00 alle ore 24.00 

-  

-  

- Via Mariana Albina, nel tratto compreso tra Via Rimembranze e l’intersezione con Via 

Roma/Via Tuglie, nonché sulla Via Manzoni dalle ore 08.30  alle ore 13.30 del 15 aprile 

2019; 

 

In deroga al suddetto divieto di transito è consentita la circolazione dei veicoli adibiti a mezzi di 

soccorso e di polizia; detti veicoli circolando dovranno avere cura dei pedoni in transito, 

procedendo e mantenendo una adeguata velocità pari al “passo d’uomo”. I veicoli in sosta 

dovranno uscire dalle predette strade sempre con velocità pari “a passo d’uomo” 

 



 

ORDINANZE n.ro 20 del 19/04/2019 

Il precetto della presente ordinanza verrà reso noto mediante pubblicazione della stessa all’Albo 

Pretorio e attraverso l’installazione della prescritta segnaletica stradale a cura del personale 

dell’ufficio Tecnico Comunale. 

I trasgressori alle presenti disposizioni saranno sanzionati secondo quanto stabilito dal vigente 

Codice della Strada. 

La Polizia Municipale e chiunque altro spetti per dovere d’ufficio sono incaricati della esecuzione 

della presente ordinanza. 

Ai sensi dell'art.3 u.c. della Legge 241/90 si precisa che contro il presente atto può essere presentato 

ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o 

al Capo dello Stato, ai sensi dell’art. 8 del d.P.R 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 

60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto. 

In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3 del Decreto Legislativo n. 285/1992, con riferimento 

alla segnaletica apposta, nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso al Ministero dei Lavori 

Pubblici, con procedura di cui all'art. 74 del DPR n. 495/1992. 

Dall’entrata in vigore, fino alla decadenza, sono revocate tutte le precedenti Ordinanze di questo 

Ente incompatibili con la presente. 

 

                                                                                             Il Comandante la Polizia Locale 
                                                                                            Avv. Bruno MANCO 
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