
COMUNE DI MINERVINO DI LECCE

Provincia di Lecce

ORIGINALE

Registro Generale n. 28

ORDINANZA DEL SETTORE AMMINISTRAZIONE DI POLIZIA LOCALE

N. 19 DEL 25-11-2021

Ufficio: POLIZIA MUNICIP

Oggetto: ordinanza di carattere temporaneo per la gestione della viabilità in occasione
di condizioni metereologiche avverse.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto ordinanza n. 26 r.g. del 18.11.2021 ad oggetto - evento emergenziale connesso a rischio
idrogeologico. Coordinamento degli interventi per far fronte alle forti precipitazioni e
all’esondazione del canale circondariale Minervino. Istituzione del Centro Operativo
comunale (C.O.C) di Protezione Civile;

considerate le abbondanti piogge che negli ultimi giorni hanno interessato il territorio
comunale causando smottamenti, cedimenti e l’allagamento di strade pubbliche, proprietà
private ed abitazioni;

atteso che Presidenza della Giunta Regionale (Puglia) – Sezione di Protezione Civile ha
diramato il messaggio di allerta meteo (arancione) n. 1 del 25.11.2021 prot. n.
AOOO_026_12558, rischio atteso idrogeologico, idrogeologico per temporali, vento;

considerato che tali condizioni metereologiche avverse possono determinare quanto già
successo negli ultimi giorni con conseguenti disagi alla circolazione veicolare e pedonale;

ritenuto adottare idoneo provvedimento al fine di tutelare l’incolumità pubblica nonché la
sicurezza della circolazione stradale sospendendo la circolazione veicolare nelle strade
interessate da allagamenti, cedimenti e smottamenti;

visto:



il D.Lgs. 30/04/2020 n.285 “Codice della Strada”.;
il regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada approvato con
D.P.R. del 16.12.1992 n. 495;
il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;
il decreto sindacale n. 14 del 07 settembre 2021;

Richiamata l’Ordinanza Sindacale n. 36 del 04.11.2010 con la quale è stato istituito il limite
massimo di velocità a 30 Km/h per tutti i veicoli circolanti nei centri abitati di Minervino di
Lecce;

ORDINA

dal 25.11.2021 e fino a tutto il periodo in cui è attivo il C.O.C. (Centro Operativo 
Comunale), salvo proroghe, in occasione di smottamenti, cedimenti o allagamenti  la 
chiusura temporanea al traffico veicolare delle strade interessate.

DISPONE

che il seguente provvedimento venga trasmesso alla locale Stazione Carabinieri;a)
la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio del Comune di Minervino dib)
Lecce;

FA PRESENTE

che la presente ordinanza è resa operativa dispiegandone gli effetti al momento
dell’esposizione della prescritta segnaletica stradale, fatti salvi i diritti di terzi.

I soggetti incaricati del controllo, individuati ai sensi dell'art. 12 del C.d.S., assicureranno
l'osservanza ed il rispetto del presente provvedimento da parte degli utenti della strada.

I trasgressori saranno puniti a norma di legge.

Dalla residenza municipale, lì 25.11.2021

Il Responsabile del Servizio Polizia Locale
Nicola D' Elia
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