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ORDINANZA N. 30 DEL 21/06/2019
OGGETTO:

Chiusura delle strade interessate dagli eventi in programma nei mesi di giugno,
luglio ed agosto 2019.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ILSEGRETARIO GENERALE

SENTITO il Consigliere dott. Andrea Aprile che comunicava il calendario dell’Estate Martanese,
patrocinata dall’Amministrazione Comunale, riportante le date di tutti gli eventi in programma nei mesi di
Giugno, Luglio e Agosto 2019, chiedendo, nel contempo, la programmazione delle chiusure delle strade per
alcuni eventi;
VISTA la nota prot. n. 8142 del 17.06.2019 con la quale il Parroco Don Donato Manca comunicava che in
data 23 giugno p.v. per le vie cittadine si snoderà la processione del SS. Corpus Domini, dalle ore 19.30 alle
ore 22.00;
VISTO il calendario degli eventi in programma per i quali necessita la chiusura delle strade interessate, ed
esattamente per il:
1. Mese di giugno:

2.

➢

Processione del “SS. CORPUS DOMINI” in programma per giorno 23 giugno 2019 che si
snoderà per le vie cittadine;

➢

Manifestazione denominata “SPAZIO MODA – MARTANO IN PASSERELLA”, in
programma per domenica 30 giugno 2019, che si terrà su via P.tta Matteotti;

Mese di luglio:
➢

Manifestazione denominata “V Internazionale Grecia Salentina TAEKWONDO”
in programma per i giorni 05, 06 e 07 luglio 2019, che si terrà su L.go I° Maggio;

➢

Manifestazione denominata “GALA' DELLO SPORT MARTANESE 2019” in
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programma per giorno 12 luglio 2019, che si terrà presso il rione Costantino;

3.

➢

Manifestazione denominata “COMMEDIA NEL QUARTIERE – TUTTI PACCI
PE.....ZELINA” in programma per giorno 17 luglio 2019, che si terrà presso il rione
Casermette;

➢

Manifestazione denominata “BRIGANTI A MEZZOGIORNO: L'OMICIDIO DI
DONNA CONCETTA CORINA” in programma per giorno 20 luglio 2019, che si
terrà in via Catumerea;

➢

Manifestazione denominata “COMMEDIA NEL QUARTIERE – MA CI
SINTI?”, in programma per giorno 21 luglio 2019, che si terrà sul Piazzale
antistante il Parco Giochi di L.go Pozzelle;

➢

Manifestazione denominata “CORTILI APERTI 2019 - IDENTITA'”, in
programma per i giorni 25, 26, 27 e 28 luglio 2019 che si terrà su via Assunta, via
Marconi, via Pomerio, via Roma, via Trinchese, P.tta Matteotti, L.go S. Sofia;

➢

Manifestazione denominata “I MIRACOLI DELLA CORTE” in programma per
lunedì 29 luglio 2019, che si terrà su via Degli Uffici;

➢

Manifestazione denominata “IL GIUDICE E MUSSOLINI” in programma per
giorno 31 luglio 2019, che si terrà presso P.tta Matteotti;

Mese di agosto:
▪

Manifestazione denominata “ANTONIO CASTRIGNANO' IN CONCERTO” in
programma per giorno 03 agosto 2019, che si terrà su P.zza Caduti;

▪

Manifestazione denominata “FUNKYTOWN” in programma per giorno 11 agosto 2019,

che si terrà presso L.go Pozzelle;
▪

Manifestazione denominata “NESSUNA PRETESA LIVE” in programma per
giorno 18 agosto 2019, che si terrà presso L.go Pozzelle;

CONSIDERATO che per la manifestazione “Cortili Aperti” in programma per i giorni dal 25, 26, 27 e 28
luglio 2019, nel centro storico, si richiede l’interdizione al traffico, compresi i veicoli dei residenti per le
operazioni di carico e scarico, al fine di consentire il montaggio delle bancarelle dei commercianti, dalle ore
19.00 alle ore 01.00;

ATTESO che per i predetti eventi è previsto un afflusso di visitatori e che, pertanto, è necessario istituire i
divieti di sosta e di transito temporanei, a tutela della pubblica incolumità e per consentire un sereno
svolgimento degli stessi;
VISTA la comunicazione di Preavviso di Manifestazione, inviata alla Questura di Lecce in data 15.06.2019,
con la quale il Parroco Don Donato Manca comunicava che in data 23.06.2019 si snoderà per le vie cittadine
la solenne processione;

VISTI gli art. 5, terzo comma, 6 e 7 comma 1 lett. a) del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs.
n.285/92 e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che il traffico può essere agevolmente deviato su itinerari alternativi;
VISTO l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;
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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;

O R D I N A
Per gli eventi in programma nel mese di giugno 2019, ed esattamente:
1. Processione del “SS. CORPUS DOMINI” in programma per giorno 23 giugno 2019;
•
il divieto di sosta e transito per giorno 23 giugno p.v. ,dalle ore 17.00 alle ore
22.00 (e comunque sino a fine processione), sulle seguenti vie: P.tta Matteotti, Via Degli
Uffici, Via Calimera, V.le Savoia, Via Catumerea, Via Della Pace, Via De Gasperi, Via Don
Minzoni, Via Del Mare, Via Della Pace, Via San Giorgio, Via Carducci, Via U. Foscolo, Via
Don Minzoni, Via Otranto, Via Manzoni, Via Duca Gaetani, Via Volta, Via Zanella, Via S.
Sergio, Via Moschettini, Via Marconi a sx, Via Chiesa;
2. Manifestazione denominata “SPAZIO MODA – MARTANO IN PASSERELLA”, in programma
per domenica 30 giugno 2019, che si terrà su via P.tta Matteotti;
•
il divieto di sosta e transito per domenica 30 giugno p.v. ,dalle ore 19.00 alle ore 24.00 (e
comunque sino a fine manifestazione), sulle seguenti vie: P.tta Matteotti, Via Degli Uffici
(nel tratto compreso tra la via Calimera e la via Zaca), via Trinchese.

Per gli eventi in programma nel mese di luglio 2019, ed esattamente:
1. Manifestazione denominata “V Internazionale Grecia Salentina TAEKWONDO” in
programma per i giorni 05, 06 e 07 luglio 2019, che si terrà su L.go I° Maggio;
◦

il divieto di sosta e transito, sul piazzale di L.go I° Maggio dalle ore 14.00 del 02
luglio e sino alle ore 24.00 del 07 luglio 2018, (e comunque sino a fine manifestazione),
eccetto i veicoli autorizzati dall’organizzatore dell’evento, per consentire il montaggio delle
strutture necessarie allo svolgimento della manifestazione e per lo svolgimento della stessa;

◦

il divieto di transito e sosta per i giorni 05, 06 e 07 luglio p.v. dalle ore 08.00 alle
ore 24,00 e comunque sino a fine manifestazione, su via Leonidion, (nel tratto compreso tra
via Colombo e la via Kennedy), via L.go I° Maggio, (nel tratto compreso tra la via Kennedy e
la via Giovanni XXIII), via Kennedy, (nel tratto compreso tra via Leonidion e la via L.go
Pozzelle);

◦

il senso unico di marcia, per i medesimi giorni e orari, su via Vespucci con l’interdizione al
traffico per i veicoli provenienti da via Soleto;

◦

l’interdizione di ogni attività di commercio in aree pubbliche su L.go I° Maggio, nel
tratto di strada compreso tra la via Colombo e la via Kennedy;

2. Manifestazione denominata “GALA' DELLO SPORT MARTANESE 2019” in programma per
giorno 12 luglio 2019, che si terrà presso il rione Costantino;
•
il divieto di transito e di sosta per venerdì 12 luglio p.v. , dalle ore 19.00 alle ore 24.00 (e
comunque sino a fine manifestazione), sulle seguenti vie: Via Della Pace, nel tratto
compreso tra la via S.G. Bosco e la via San Giorgio;
•
Il divieto di sosta e transito dalle ore 15.00 di giovedì 11 luglio p.v., alle ore 15.00 di sabato
13 luglio 2019 per le operazioni di montaggio e smontaggio palco.
3. Manifestazione denominata “COMMEDIA NEL QUARTIERE – TUTTI PACCI
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PE.....ZELINA” in programma per giorno 17 luglio 2019, che si terrà presso il rione Casermette;
▪ il divieto di transito e di sosta per mercoledì 17 luglio p.v. , dalle ore 20.00 alle ore 24.00
(e comunque sino a fine manifestazione), su via Trento nel tratto compreso tra la via
Castrignano e la P.tta Rholfs;
4. Manifestazione denominata “BRIGANTI A MEZZOGIORNO: L'OMICIDIO DI DONNA
CONCETTA CORINA” in programma per giorno 20 luglio 2019, che si terrà in via Catumerea;
▪ il divieto di transito e di sosta per sabato 20 luglio p.v. , dalle ore 20.00 alle ore 24.00 (e
comunque sino a fine manifestazione), su via Catumerea nel tratto compreso tra il
Viale Savoia e la via Stampacchia;

5. Manifestazione denominata “COMMEDIA NEL QUARTIERE – MA CI SINTI?”,
in programma per giorno 21 luglio 2019, che si terrà sul Piazzale antistante il Parco
Giochi di L.go Pozzelle;
▪

▪

il divieto di sosta e transito dalle ore 23.00 di sabato 20 luglio alle ore 11.00 del
23 luglio 2019 (e comunque sino a fine manifestazione), sul piazzale antistante il Parco
Giochi di L.go Pozzelle, per consentire il montaggio del palco e lo svolgimento della
manifestazione;
il divieto di transito a tutti i veicoli per giorno 20 luglio 2019, dalle ore 20,00 alle ore
24,00, (e comunque sino a fine manifestazione), su via L.go Pozzelle nel tratto compreso tra
la via Garibaldi e la via Kennedy.

6. Manifestazione denominata “CORTILI APERTI 2019 - IDENTITA'”, in
programma per i giorni 25, 26, 27 e 28 luglio 2019 dalle ore 19.00 alle ore 24.00 (e
comunque sino a fine manifestazione), che si terrà su via Assunta, via Marconi, via
Pomerio, via Roma, via Trinchese, P.tta Matteotti, L.go S. Sofia, via Moschettini;
▪

il Divieto di transito e di sosta su via Assunta, via Roma (compreso i residenti ), via
Trinchese, via Marconi, (nel tratto compreso tra la via Castrignano e la via Soleto – lato
piazza), P.tta Matteotti, via degli Uffici (nel tratto compreso tra la via Calimera e la via
Soleto), L.go S. Sofia, via Moschettini e via Calimera (tratto compreso tra il viale Savoia e
la via Assunta);

▪

il Divieto di transito su via Catumerea (nel tratto compreso tra la via S. D'Acquisto e il
L.go S. Sofia), via Costantino (tratto compreso tra via Catumerea e via E. Fermi), via S.
Sergio (nel tratto compreso tra la via S. Lucia e la via Moschettini) ;

▪

Il senso unico di marcia per i medesimi giorni su via San Vincenzo (nel tratto compreso
tra via degli Uffici e la via Piave, con divieto di accesso ai veicoli provenienti dalla via Piave
e dalla via Vittorio Veneto con direzione ovest-est), via Otranto (nel tratto compreso tra via
Manzoni e via Moschettini), via S. Sergio (nel tratto compreso tra la via Zanella e la via S.
Lucia – direzione consentita verso la via Teofilo);

▪

Il divieto di sosta per i medesimi giorni su via Pomerio, a partire dalle ore 15.00 e su via
Marconi nel tratto prospiciente piazza Caduti per consentire la sosta alle navette a servizio
dei visitatori, a partire dalle ore 19.00;

▪

istituzione del doppio senso di marcia e divieto di sosta a tutti i veicoli per i
medesimi giorni dalle ore 19.00 alle ore 24.00 (e comunque sino a fine manifestazione) su
Viale Savoia;

▪

per il palco che sarà posizionato su L.go S. Sofia in prossimità dell'intersezione con
via Moschettini, il divieto di sosta su Largo S. Sofia tratto compreso tra la via
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Moschettini e l'edicola Colizzi dalle ore 13.00 del 26 luglio alle ore 15.00 del 29
luglio 2019;
▪

per il mercatino il divieto di transito e sosta dalle ore 18.00 di giorno 24 luglio
alle ore 12.00 del 27 luglio 2019 su via Pomerio, via Roma, P.zza Assunta (lato
Bar Ficile e lato ex Benetton);

▪

per il palco che sarà posizionato su via Assunta in corrispondenza della fontana, il
divieto d'accesso dalle ore 23.00 del 27 luglio alle ore 11.00 del 29 luglio 2019 su
via Marconi dall'intersezione con la via Moschettini, con obbligo di svolta a
destra su via Moschettini a tutti i veicoli che transitano sulla via Marconi con
direione di marcia per via Assunta;

7. Manifestazione denominata “I MIRACOLI DELLA CORTE” in programma per
lunedì 29 luglio 2019, che si terrà su via Degli Uffici;
▪

il divieto di sosta e transito per lunedì 29 luglio p.v. ,dalle ore 21.00 alle ore 23.00 (e
comunque sino a fine manifestazione), su Via Degli Uffici (nel tratto compreso tra la via S.
Vincenzo e la via Soleto);

▪

il senso unico di marcia per lunedì 29 luglio p.v. ,dalle ore 21.00 alle ore 23.00 (e
comunque sino a fine manifestazione), su Via San Vincenzo (nel tratto compreso tra la via
Zaca e la via Piave – senso di marcia consentito per i veicoli con direzione di marcia ovestest con divieto d'accesso per chi proviene da via Piave e da via V. Veneto);

8. Manifestazione denominata “IL GIUDICE E MUSSOLINI” in programma per
mercoledì 31 luglio 2019, che si terrà presso P.tta Matteotti;
◦

il divieto di sosta e transito per mercoledì 31 luglio p.v. ,dalle ore 20.00 alle ore 24.00 (e
comunque sino a fine manifestazione), su P.tta Matteotti, Via Degli Uffici (nel tratto
compreso tra la via Mangani e la via Zaca), via Trinchese.

Per gli eventi in programma nel mese di agosto 2019, ed esattamente:

1.

Manifestazione denominata “ANTONIO CASTRIGNANO' IN CONCERTO” in
programma per giorno 03 agosto 2019, che si terrà presso P.tta Caduti;

2. il divieto di transito e di sosta a tutti i veicoli per sabato 03 agosto, dalle ore 21,00 alle
ore 02,00 del giorno successivo (e comunque sino a fine manifestazione), su via Marconi
nel tratto compreso tra la via Trinchese e la via Soleto.
2. Manifestazione denominata “FUNKYTOWN” in programma per giorno11 agosto 2019 che
si terrà presso L.go Pozzelle;
▪

▪

il divieto di sosta e transito dalle ore 23.00 del 10 agosto alle ore 11.00 del 12
agosto 2019 (e comunque sino a fine manifestazione), sul piazzale antistante il Parco
Giochi di L.go Pozzelle, per consentire il montaggio del palco e lo svolgimento della
manifestazione;
il divieto di transito a tutti i veicoli per giorno 10 agosto 2019, dalle ore 20,00 alle ore
24,00, (e comunque sino a fine manifestazione), su via L.go Pozzelle nel tratto compreso tra
la via Garibaldi e la via Kennedy. ,

3. Manifestazione denominata “NESSUNA PRETESA LIVE” in programma per
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giorno 18 agosto 2019, che si terrà su P.zza Caduti;
▪

ll divieto di transito e di sosta a tutti i veicoli per domenica 18 agosto, dalle ore
21,30 alle ore 02,00 del giorno successivo (e comunque sino a fine manifestazione),
su via Marconi nel tratto compreso tra la via Trinchese e la via Soleto.
DISPONE

Agli organizzatori degli eventi succitati, a:
a) ottemperare a tutte le norme e precauzioni stabilite dall’art. 21 del vigente C.d.S. e a
manifestazione ultimata, a provvedere alla pulizia della sede stradale da eventuali rifiuti abbandonati
nel corso della manifestazione;
b) evidenziare adeguatamente gli eventuali palchi posizionati nelle ore notturne;
c) a fine manifestazione si provveda alla riapertura al traffico veicolare mediante

spostamento a margine della carreggiata, delle transenne utilizzate per la chiusura e
posizionate sui tratti di strada sopra richiamati.
Gli organizzatori resteranno gli unici responsabili per eventuali danni comunque arrecati a terzi e cose,
restando sollevato ed indenne il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto del
Nulla-Osta rilasciato.
L’ Amministrazione Comunale, si riserva di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero
necessarie per motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, sospendendo, modificando o
revocando la presente autorizzazione, nel caso di inosservanza o di abuso.
Il presente provvedimento è valido dalle ore 17,00 di domenica 23 giugno 2019 alle ore 02,00 del 19
agosto 2019.
Il personale del Comando di Polizia Locale, durante lo svolgimento delle manifestazioni, provvederà a
fornire sul posto le indicazioni all’utenza per i percorsi alternativi.
I cartelli di divieto di sosta e di transito saranno corredati da pannello aggiuntivo indicante la rimozione
forzata nelle ore e data previste per le manifestazioni e saranno apposti almeno 24 ore prima dell’inizio.
Se ritenuto necessario od opportuno, il Comando di Polizia Municipale ovvero gli altri organi di Polizia
Stradale di cui all’art. 12 del Nuovo Codice della Strada impegnati nelle manifestazioni, ai fini della tutela
della sicurezza e/o della fluidità della circolazione e del regolare svolgimento delle manifestazioni, potranno
consentire deroghe ai citati provvedimenti di viabilità, oltre che adottarne ed attuarne di ulteriori a
limitazione della circolazione stradale. In particolare potranno disporre, se si rende necessario, diversi
comportamenti agli utenti della strada e adottare diverse regolazioni dei flussi veicolari rispetto a quanto
sopra indicato modificando date e ore.
Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i partecipanti, che
quanto disposto con la presente ordinanza non abbia effetto per i veicoli degli autorizzati, delle Forze di
Polizia, antincendio e di soccorso.
DISPONE
- che venga attuata la rimozione coatta, ove necessario nei giorni, nei luoghi e negli orari indicati, dei mezzi
eventualmente presenti, che creino intralcio allo svolgimento delle manifestazioni;
DISPONE ALTRESI’
La revoca di ogni precedente ordinanza eventualmente in contrasto con la presente;
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La trasmissione di copia della presente ordinanza a:
·

Ditta TMG di Micaglio per la movimentazione delle transenne e l’apposizione dei segnali di
divieto di sosta e di transito;

·

al Comando Stazione CC. Martano – n. 0836.571010;

·

al Servizio 118 della A.S.L. Lecce - n. 0832.351256;

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 on line e sul sito istituzionale di questo Comune.
Avverso il presente provvedimento, a norma dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990, è ammesso ricorso
entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. della Puglia oppure, in via alternativa, potrà presentare ricorso
straordinario, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica, con le modalità di cui alle
direttive della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 27.10.1993.
Il Servizio di Polizia Locale e e coloro i quali sono preposti all'espletamento dei servizi di polizia stradale ai
sensi dell'art. 12 del Dlgs. 285/ 1992 e ss.mm.ii., sono incaricati del controllo per il rispetto della presente
ordinanza.

Lì 21/06/2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to F.to Palma Anna Pasqualina
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n. 797
Si certifica che copia del presente atto è stato pubblicato all'albo pretorio il giorno 21/06/2019 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 21/06/2019
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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