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ORDINANZA N. 9 DEL 01/03/2018
OGGETTO:

Ordinanza di divieto di sosta su un tratto della vicinale Capasa per la
manifestazione 'Cross della Grecia Salentina' che si terrà giorno 04 marzo p.v.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE
IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la nota prot. n. 1632 del 02.02.2018, con la quale l'Associazione Sportiva Dilettantistica Grecìa Salentina
chiede l’autorizzazione allo svolgimento della competizione podistica campestre su sterrato, denominata “CROSS
DELLA GRECIA SALENTINA” da svolgersi in data 04 marzo p.v., sulle strade interpoderali all'interno della
Masseria Capasa, dalle ore 08.00 alle ore 13.00;
VISTO il NULLA-OSTA rilasciato dal Sindaco pro-tempore in data 27.02.2017;
VISTA la comunicazione di Preavviso di Pubblica Manifestazione a firma della sig.ra Saracino Palmira, Consigliera
dell'Associazione medesima, inviata alla Questura di Lecce in data 27.02.2018;
CONSIDERATO che la Vicinale Capasa, nel tratto prospiciente la Masseria Capasa, essendo una strada vicinale, ha
una carreggiata a doppio senso di marcia che non consente la sosta ai veicoli dei partecipanti e che pertanto necessita
dell'interdizione alla sosta a tutti i veicoli, per consentire il regolare svolgimento della manifestazione e per la tutela
della pubblica incolumità;
CONSIDERATO che all'interno della Masseria Capasa esiste lo spazio su cui parcheggiare;
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”;

OR D I N A
 per giorno 04 marzo p.v. il divieto di sosta a tutti i veicoli dalle ore 08,00 alle ore 13,00 sulla vicinale

Capasa nel tratto prospiciente l'entrata alla Masseria Capasa, in occasione della competizione podistica
provinciale, denominata “CROSS DELLA GRECIA SALENTINA”
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DISPONE
La trasmissione di copia della presente ordinanza a:
1.Stazione Carabinieri di Martano;
Dispone altresì che la presente Ordinanza sia portata a conoscenza del pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio
on line 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 01/03/2018
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to F.to Palma Anna Pasqualina
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n. 266
Si certifica che copia del presente atto è stato pubblicato all'albo pretorio il giorno 01/03/2018 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 01/03/2018
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
autografa; il documento informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di
Martano__________________________
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