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ORDINANZA N. 19 DEL 23/05/2017
OGGETTO:

Chiusura al traffico veicolare delle vicinali interessate alla manifestazione '50°
Rally del Salento' in programma giorno 3 giugno p.v.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE
IL SEGRETARIO GENERALE

VISTE le note prot. n. 1657 del 08.02.2017 e n. 2872 del 06.03.2017, con le quali l'Automobile
Club – Lecce comunicava che in data 3 giugno la vicinale Apigliani sarà interessata dal passaggio
del “50° Rally del Salento” dalle ore 09.00 alle ore 19.00 c.a;
VISTA la nota prot. n. 24564 del 28 aprile 2017 e succ.ve, della Provincia di Lecce con la quale si
chiedeva a questo Comune il rilascio del Nulla-Osta al passaggio del “50° Rally del Salento”;
VISTO il NULLA-OSTA rilasciato dal Sindaco pro-tempore in data 24.04.2017, prot. n. 5586;
CONSIDERATO che lo svolgimento di tale manifestazione sportiva richiede l'interdizione del
traffico veicolare sulla strada interessata;
CONSIDERATO che il traffico può essere agevolmente deviato su itinerari alternativi;
VISTO l'art.107 del D. Leg.vo n.267/2000 (T.U.EE.LL.);
CONSIDERATO che il posto in organico di Responsabile della Polizia Municipale, attualmente è
vacante;
VISTO l’art. 29 del Regolamento Comunale sull’Ordinamento degli Uffici, dei Servizi e del
Personale, che recita: “in caso di assenza, vacanza o impedimento del Responsabile di Settore, le
relative competenze sono di norma espletate dal Segretario Comunale”;
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ORDINA
In occasione del passaggio del “50° Rally del Salento” da svolgersi in data 3 giugno 2017:
1. il divieto di transito e di sosta a tutti i veicoli, dalle ore 09,00 alle ore 19,00 e comunque
sino a fine gara sulla vicinale Apigliani Grande, nel tratto compreso tra il confine con il
territorio del Comune di Zollino, passando in prossimità della Cappella di Apigliani con
ritorno verso il confine con il Comune di Zollino;
2. La chiusura della vicinale Apigliani all'intersezione con la S.P. 48 Martano- Soleto;
3. I veicoli che transitano sulla vicinale Giovanni saranno deviati sulla vicinale che si
ricongiunge alla vicinale Foderà e viceversa;
DISPONE
La trasmissione di copia della presente ordinanza a:
Stazione Carabinieri di Martano;
Servizio Sanitario del 118;
E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza.
Dispone altresì che la presente Ordinanza sia portata a conoscenza del pubblico mediante
pubblicazione all’Albo Pretorio di questo Comune.
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 23/05/2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to F.to Palma Anna Pasqualina
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n. 530
Si certifica che copia del presente atto è stato pubblicato all'albo pretorio il giorno 23/05/2017 e vi rimarrà
per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.
Martano, addì 23/05/2017
F.to IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Palma Anna Pasqualina
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
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autografa; il documento informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di
Martano__________________________
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