COPIA

Città di Martano
(Provincia di Lecce)

Cώrα Mαrtάnα
EllάV tού Derentού

Piazzetta Giacomo Matteotti n. 12 – Tel. 0836575272 – fax 0836572347 – c.f. e partita I.V.A 00412440752
www.comune.martano.le.it - sindaco@comune.martano.le.it

ORDINANZA N. 55 DEL 08/11/2017
OGGETTO:

Prolungamento dell’orario di funzionamento degli impianti semaforici dalle ore
23.00 alle ore 01.00 del giorno successivo.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
.IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE
IL SEGRETARIO GENERALE

CONSIDERATO l’elevato volume di traffico che interessa il nostro territorio cittadino, in
particolare nelle strade ove sono installati gli impianti semaforici, i quali risultano essere posizionati
all’interno delle delimitazioni del centro abitato ove è maggiore altresì la presenza di veicoli;
VISTO che dette intersezioni semaforizzate sono considerate pericolose per l’elevato livello di
traffico nelle ore notturne, tanto da necessitare la deroga all’orario previsto dall’art. 169 c.1 del
Regolamento di attuazione del C.d.S., per il quale è stabilito il funzionamento dei suddetti impianti
dalle ore 07.00 alle ore 23.00;
SENTITO il Sindaco pro-tempore che esprime parere favorevole al prolungamento dell’orario di
funzionamento degli impianti semaforici dalle ore 23.00 sino alle ore 01.00 del giorno successivo;
CONSIDERATO che gli impianti, esistenti sul territorio Comunale, risultano commutare in
modalità lampeggio, in un orario in cui è ancora alto il transito veicolare e, maggiore il rischio del
verificarsi di incidenti stradali.
VISTI
-

l’art. 169 del D.P.R. N° 495/1992 (Regolamento Esecuzione del Codice della Strada);

-

il Dlgs. 267/2000 sulle competenze dei Dirigenti in merito all’emanazione degli atti
amministrativi delle Pubbliche Amministrazioni;

CONSIDERATO che il posto in organico di Responsabile della Polizia Municipale è attualmente
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vacante;
VISTO il Decreto Sindacale n. 13 del 19.06.2017 di nomina del Segretario Generale quale
Responsabile del Settore di Polizia Locale per il periodo 19.06.2017 – 31.12.2017;
O R D I N A

A partire dal 12/11/2017 fino a nuovo diverso ordine, quanto segue:
il funzionamento in deroga degli impianti semaforici presenti su tutto il territorio Comunale e per
tutto l’anno solare, dalle ore 07.00 sino alle ore 01.00 del giorno successivo, così come previsto
dall’articolo dall’art. 169 comma 2 del D.P.R. n° 495/1992 (Regolamento Esecuzione Codice della
Strada);
DEMANDA
All’Ufficio Tecnico la regolazione della temporizzazione dell’orario di funzionamento degli
impianti semaforici entro 15 giorni dall’entrata in vigore della presente Ordinanza a mezzo della
ditta specializzata;
DISPONE
Dispone che la presente Ordinanza sia portata a conoscenza del pubblico mediante pubblicazione
all’Albo Pretorio on line e sul sito istituzionale 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).

Lì 08/11/2017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to F.to Palma Anna Pasqualina
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n. 1190
Si certifica che copia del presente atto è stato pubblicato all'albo pretorio il giorno 08/11/2017 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 08/11/2017
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.
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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
Martano__________________________
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