
COPIA

Comune di TREPUZZI 
(Provincia di Lecce)

POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA
N. 39 DEL 08/08/2022 PROT. 10787

OGGETTO: MODIFICHE TEMPORANEE ALLA VIABILITÀ IN OCCASIONE DELLE 
MANIFESTAZIONI RELATIVE AI FESTEGGIAMENTI DELLA 
“MADONNA DEI MIRACOLI” E DI “BANDE A SUD”

IL COMANDANTE

Considerato che in data 14 e 15 agosto 2022 si svolgeranno i festeggiamenti in onore della 
Madonna Assunta  che vedrà la partecipazione di  un folto numero di cittadini;

Considerato che la solennità religiosa sarà preceduta da una serie di eventi rientranti nella rassegna 
denominata “Bande a Sud” 

Considerata la necessità di adottare i provvedimenti sulla viabilità delle strade interessate, al fine di 
consentire la sicurezza dei partecipanti ed un  regolare svolgimento delle manifestazioni;

Ritenuto di dover emettere ordinanza in tal senso;

Visto il D.Lgs. 30 Aprile 1992 n° 285;

Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992 N° 495;

Visto l’art 50 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267;

FATTO salvo ogni diritto di terzi.    

RAVVISATA la propria competenza in merito. 

ORDINA
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Istituire il divieto di transito e di sosta e fermata ambo i lati sulle seguenti vie: 

-          Via Papa Giovanni, nel tratto compreso tra la Via S. Giuseppe  e L.go Margherita;

-          L.go Margherita, nel tratto compreso tra la Via Papa Giovanni e Corso Umberto;

-          Via Kennedy, nel tratto compreso tra C.So Umberto e Largo Cairoli;

-          Via Due Giugno, nel tratto compreso tra C.so Umberto e la via T. De Revel;

Al fine di consentire un corretto deflusso dall’area interessata dalle manifestazioni:

-          Invertire il senso di Marcia sulla via S. Giuseppe nel tratto dalla Via Papa Giovanni alla 
via Assunta con direzione consentita da Ovest verso Est;

-          Invertire il senso di Marcia sulla via Brunetti nel tratto da Corso Umberto I  alla via 
Assunta con direzione consentita da Ovest verso Est;

-          Istituire l’obbligo di svolta a Sx su Via S. Giuseppe per i veicoli che percorrono la Via G. 
Galilei. 

Istituire il divieto di transito ai mezzi di massa complessiva superiore ai 35 Q.li sui seguenti 
tratti di strada:

Via Kennedy tra la via Bruxelles e corso Umberto con deviazione a dx verso via Bruxelles per i 
mezzi che provengono da Sud;

Via Papa Giovanni XXIII nel tratto da via Bellini a largo Margherita con deviazione a sx sulla via 
De Amicis per i mezzi che provengono da nord;

Obblighi, Divieti e Limitazioni per le strade interessate sopra descritte, si intendono validi 
dalle ore 14.00 alle ore 24.00 del 11 agosto 2021, del 12 agosto 2021, del 14 agosto 2021, del 15  
agosto 2021 e  del 16 agosto 2021;

Obblighi e divieti avranno comunque valenza fino alla fine della manifestazione.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i fruitori 
della circolazione veicolare e pedonale, i divieti e gli obblighi sopraindicati, non si applicano ai 
veicoli adibiti ai servizi di polizia, antincendio e sanitari, nonché a quelli specificamente autorizzati 
o dagli Organi di Polizia preposti alla vigilanza.

Che le strade dovranno essere oggetto di questo provvedimento solo per il tempo strettamente 
necessario all’esecuzione delle attività; 

Che l’Ufficio Tecnico e gli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Nuovo Codice della 
Strada, ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati della verifica dell’osservanza 
della presente Ordinanza;

Che i contravventori della presente ordinanza saranno sanzionati a norma di legge;

La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on line del Comune di Trepuzzi nei 
modi e nei tempi di legge; 

La comunicazione della presente Ordinanza: all’Ufficio Tecnico Comunale ed al Comando Stazione 
Carabinieri di Trepuzzi. 

Incaricare gli operatori del Comando di Polizia Locale di dare esecuzione alla presente ordinanza 
supervisionando la posa della segnaletica stradale provvisoria con l’ausilio dell’operaio incaricato 
della manutenzione  della segnaletica stradale in forza a questo Comando.  
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Secondo la normativa sulla privacy i dati personali indicati nel presente atto saranno trattati solo ed 
esclusivamente per gli scopi a cui al procedimento, per il quale l’atto viene emesso.

Informa inoltre, che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR 
competente entro 60 gg. ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, a decorrere dalla data 
di pubblicazione del presente atto, o alternativamente al Capo dello Stato, ai sensi dell’art. 8 del 
D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del 
presente atto oppure  entro 60 gg. al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Lì 08/08/2022
                                                

          IL DIRIGENTE DEL SETTORE
      f.to Comm.Ca Dr. BARROTTA Giuseppe

 Ordinanza  n. 39 del  08/08/2022   -  pag. 3 di 4



COPIA

Si attesta che la presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line con numero 
Reg. 1010 il 08/08/2022 e vi rimarrà per 15 giorni naturali e consecutivi.

Trepuzzi, lì 08/08/2022

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
f.to Comm.Ca Dr. BARROTTA Giuseppe

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’ memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito del Comune di Trepuzzi.

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Trepuzzi, 08/08/2022
______________________
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