
COPIA

Città di Nardò
(Provincia di Lecce)

Area Funzionale 3 : Polizia Locale - Mobilità urbana - Randagismo
Unità Operativa per la Mobilità interna ed il Piano Urbano per il Traffico

ORDINANZA
N. 70 DEL 06/03/2019

Prot. N. 10886 del 06/03/2019

OGGETTO: Divieto di circolazione e di sosta dei veicoli per il giorno 9 Marzo 2019 dalle 
ore 16.00 alle ore 24.00 su Piazza Salandra in occasione della 'Festa della 
donna'.

IL DIRIGENTE

VISTO il  programma  dell'iniziativa  promossa  dalla  Commissione  Cittadina  per  le  Pari  Opportunità  e 
Consulta Comunale dello Sport in occasione della “Festa della donna”, che interesserà  Piazza Salandra il  
giorno 9 Marzo 2019 dalle ore 18.00;

VISTA la Proposta di Delibera di Giunta Comunale n. 90 del 26.02.2019, in corso di definizione, con la 
quale, tra l'altro, si prevede di concedere il Patrocinio e la collaborazione di questo Ente alla manifestazione  
in oggetto, demandando agli Uffici competenti i consequenziali atti di pertinenza;

RITENUTO doversi adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per i partecipanti  
all’evento socio-culturale di cui sopra;

CONSIDERATO che l’area interessata alla manifestazione, che si  terrà nel  giorno 9 Marzo 2019, sarà 
interessata da notevole movimento pedonale di partecipazione alla “Festa della donna”;

RITENUTO  che  per  salvaguardare  l’incolumità  personale  e  la  pubblica  sicurezza  dei  partecipanti,  è 
necessario vietare la circolazione veicolare e tenere sgombra da veicoli le aree interessate alla manifestazione  
di cui sopra del giorno 9 Marzo 2019;

VISTI  gli artt. 6 e 7 comma 1, lett. a) del Nuovo Codice della strada, approvato con D. Lgs. 30 
aprile 1992, nr.285 e successive modifiche;

VISTO  l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali,  approvato con 
Decreto Legislativo 18 agosto 2000 nr. 267;

VISTO l’art. 67 dello Statuto Comunale;
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O R D I N A
Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono totalmente riportati ed approvati che 
per il giorno 9 Marzo 2019 è vietata la circolazione e sosta dei veicoli su Piazza Salandra, Piazza San 
Domenico e Corso Vittorio Emanuele II a partire dalle ore 16:00 sino alle ore 24:00 per lo svolgimento 
della “Festa della donna”. Con esclusione dei veicoli delle Forze dell’Ordine, delle Autoambulanze del 
servizio di emergenza del 118 e dei Vigili del Fuoco.

La presente Ordinanza Dirigenziale, inerente esclusivamente la viabilità, viene rilasciata a condizione che gli 
organizzatori, prima dello svolgimento della manifestazione in oggetto, richiedano ed ottengano ogni altro 
ulteriore atto e/o autorizzazione eventualmente previsti  dalle normative vigenti in materia.  
Il  personale  della  Polizia  Locale  che  sarà  impegnato  nel  controllo  della  circolazione  stradale,  
compatibilmente  con  le  altre  esigenze  istituzionali,  ha  facoltà  di  provvedere  all'istituzione  di  ulteriori 
modifiche alla circolazione stradale che verranno ritenute necessarie.

La  presente  Ordinanza  sarà  portata  a  conoscenza del  pubblico  mediante  l’apposizione  della  segnaletica 
stradale prescritta dal Nuovo Codice della Strada ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. “B” del D.Lgs. nr.  
285/92.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministero delle Infrastrutture e dei  
Trasporti secondo le formalità di cui all’art. 37, co. 3 del citato Codice della Strada (D.L.vo 30/04/1992, nr.  
285) e all’art. 74 del Regolamento per l’Esecuzione ed Attuazione del codice medesimo (D.P.R. 16/09/96, 
nr, 610).

Gli Ufficiali ed Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di fare osservare le disposizioni contenute nella 
presente ordinanza e di adottare tutte le misure atte ad assicurare il regolare svolgimento della viabilità.

D I S P O N E

che  la  presente  Ordinanza  venga  notificata  al  118  –  Lecce  FAX 0832.351256,  al  Sig.  Dirigente  del 
Commissariato di P.S. Di Nardò, al Sig. Comandante della Stazione Carabinieri di Nardò ed al Sig. 
Dirigente  Area  Funzionale  1a  del  Comune  di  Nardò  anche  al  fine  di  attivare  la  Ditta  per  la  
predisposizione delle transenne stradali eventualmente necessarie per la deviazione del traffico e per 
l'affissione con congruo anticipo degli avvisi di limitazione alla circolazione e alla sosta per le aree 
interessate, previa intesa con la Polizia Locale. 

Lì 05/03/2019
IL DIRIGENTE

F.to Dott. Cosimo Tarantino
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 801

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente ordinanza è 
stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 06/03/2019 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi 
dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 06/03/2019

IL MESSO COMUNALE
f.to Antonio CONGEDO

________________________________________________________________________________
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 Nardò: 
http://www.comune.nardo.le.it/ __________________________ 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Nardò, 06/03/2019
______________________
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