
COMUNE DI MINERVINO DI LECCE

Provincia di Lecce

ORIGINALE

Registro Generale n. 9

ORDINANZA DEL SETTORE AMMINISTRAZIONE DI POLIZIA LOCALE

N. 5 DEL 22-05-2021

Ufficio: POLIZIA LOCALE

Oggetto: ISTITUZIONE DEL SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE VEICOLARE
IN VIA INDIPENDENZA, TRATTO COMPRESO TRA VIA A. DE
GASPERI E VIA PODGORA, PERIODO 1 GIUGNO 30 SETTEMBRE DI
OGNI ANNO.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la delibera di Giunta Comunale n. 77 del 17 maggio 2021 con la quale è stato istituito,
nel tratto di via Indipendenza compreso tra via A. De Gasperi e via Podgora, durante il
periodo 01 giugno 30 settembre di ogni anno il senso unico di marcia veicolare, eccetto per i
veicoli di massa superiore a 3,5 t e autobus, con direzione via Pozzelle;

Considerato che il predetto provvedimento consente una maggiore fluidità dei flussi
veicolari, riduce le problematiche riguardanti la sicurezza della circolazione stradale e
consente una maggiore fruibilità delle aree circostanti;

Richiamata l’ordinanza n. 36/2010 con la quale è stato istituito il limite massimo di velocità
in 30 Km/h per tutti i veicoli circolanti nei centri urbani del Comune di Minervino di Lecce;

Visto:
il Decreto Legislativo del 30.04.1992 n. 285;
il D.P.R. del 16.12.1992 n.495;
il Decreto Legislativo del 18.08.2000 n. 267;
il decreto sindacale n. 14 del 07 settembre 2020;

Ritenuto provvedere in merito;



O R D I N A

la revoca dell’ordinanza n. 10 del 11 giugno 2020 ad oggetto – istituzione del senso1.
unico di circolazione veicolare in via Indipendenza, tratto compreso tra Via A. De
Gasperi e via Podgora, periodo 15 giugno – 15 settembre di ogni anno;

dal 01 giugno al 30 settembre di ogni anno, nel tratto di via Indipendenza compreso 2.
tra via A. De Gasperi e via Podgora, l’istituzione del senso unico di circolazione 
veicolare con direzione via Pozzelle – eccetto per i veicoli di massa superiore a pieno 
carico a 3,5 t e per gli autobus;

DISPONE

la collocazione della prescritta segnaletica stradale;1.
la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune;2.
che il presente provvedimento venga trasmesso alla locale Stazione Carabinieri e al3.
Sig. Sindaco – sede;

FA PRESENTE

che la presente ordinanza è resa operativa, dispiegandone gli effetti, al momento
dell’installazione/esposizione della relativa 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.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso:
ai sensi del comma 3 dell’art. 37 del D.Lgs n. 285/1992 nel termine di 60 giorni, 
avverso l’apposizione della segnaletica stradale di cui alla presente ordinanza al 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura prevista dall’art. 74 
del regolamento di applicazione e di esecuzione approvato con D.P.R. n° 495/1992;
ai sensi della Legge 241/90 al T.A.R. della Puglia, competente per territorio, entro 60 
giorni.

Il Responsabile del Servizio Polizia Locale
Nicola D' Elia
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