
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. 296 DEL 09/06/2021

Prot. N. 28899 del 09/06/2021

OGGETTO: Istituzione di divieto di transito 'eccetto residenti ed autorizzati' su tratta di via 
Canonico Angelelli in località Santa Caterina.

IL DIRIGENTE

VISTA  la nota Prot.n.18669 del 15.04.2021 con la quale i residenti di tratta stradale senza uscita in via  
Canonico Angelelli di Santa Caterina, segnalano disagi plurimi arrecati agli stessi dalla copiosa circolazione 
di utenza non residente alla luce, altresì, della vicinanza al mare; 

VISTA la relazione di servizio del 17.05.2021 redatta da personale di questo Comando di Polizia Locale, 
con la quale (viste anche le esperienze degli anni precedenti di gravi disagi arrecati ai residenti della suddetta  
tratta stradale di  via C.  Angelelli  stante l'elevata presenza di autoveicoli  in sosta che non consentono il  
normale accesso alle abitazioni) viene proposta l'istituzione di un “Divieto di transito eccetto i residenti e gli  
autorizzati” al fine di tutelare la sicurezza stradale;  

ACCERTATA  quindi,  la  veridicità  di  quanto  sopra  e,  quindi,  la  necessità   di  istituire  sulla  strada  in 
questione un divieto di transito eccetto residenti e autorizzati nel pieno rispetto della normativa vigente in  
materia;

RITENUTO dover garantire la sicurezza della circolazione stradale e la pubblica incolumità;

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. 62 dello Statuto Comunale;

VISTI gli artt. 5, terzo comma; 6 e 7 comma 1, lett. a) e l’art. 7 comma 1, lettera “a” in relazione all’art. 6,  
comma  4,  lettera  “b”,  del  Nuovo Codice  della  strada,  approvato  con D.  Lgs.  30  aprile  1992,  nr.285 e 
successive modifiche;

O R D I N A

Per  i  motivi  espressi  in  narrativa  che qui  si  intendono totalmente  riportati  e  confermati, 
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l'istituzione del divieto di transito “eccetto residenti ed autorizzati” in località Santa Caterina 
sulla tratta stradale senza uscita di via Canonico Angelelli  successivamente all'intersezione 
con via Fumarola.

La  presente  ordinanza  sarà  portata  a  conoscenza  del  pubblico  mediante  l’apposizione  della  segnaletica  
stradale prescritta dal Nuovo Codice della Strada.

Avverso il  presente provvedimento è ammesso  ricorso entro 60 giorni  al  Ministero dei  Lavori  Pubblici  
secondo le formalità di cui all’art. 37, comma 3, del vigente Codice della Strada (D.L.vo 30/04/1992, art.  
285) e all’art. 74 del Regolamento per l’esecuzione e attuazione del suddetto Codice della Strada (D.P.R. 
16/09/96, nr, 610).

Il personale che espleta servizio di Polizia Stradale, indicato dall’art. 12 commi 1 e 2 del Codice della Strada,  
è incaricato di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Lì 09/06/2021
IL DIRIGENTE

F.to Dott. Cosimo Tarantino
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 2138

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente ordinanza è 
stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 09/06/2021 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 09/06/2021

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, 09/06/2021
______________________
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