
COMUNE DI MINERVINO DI LECCE

Provincia di Lecce

ORIGINALE

Registro Generale n. 23

ORDINANZA DEL SETTORE AMMINISTRAZIONE DI POLIZIA LOCALE

N. 17 DEL 16-09-2021

Ufficio: POLIZIA MUNICIP

Oggetto: DISCIPLINA DELLA SOSTA CON DISCO ORARIO SU PIAZZA
UMBERTO I.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

con delibera di Giunta Comunale n. 103 del 12.07.2021 è stato determinato, fra l’altro, la
sosta regolamentata, 30 minuti con disco orario in Piazza Umberto I fino al 30 agosto 2021;

con ordinanza n. 16 del 13 luglio 2021 è stato istituito quanto sopra;

con ordinanza n. 19 del 31 agosto 2021 sono stati prorogati i termini della predetta
ordinanza fino al 15 settembre 2021;

preso atto che tale provvedimento ha consentito, tra l'altro, per il breve periodo, una migliore
fruibilità di Piazza Umberto I a quanti sono arrivati con il proprio veicolo per sostare ed
accedere ai vari servizi offerti dalle varie attività commerciali ivi presenti;

ritenuto, pertanto, continuare a mantenere la disciplina regolamentare della sosta su Piazza
Umberto I per tutto l'anno (permanente), compresi i giorni festivi, dalle ore 08:00 alle ore
19:00 in quanto tale disposizione si concilia con l’esigenza di garantire il ricambio dei veicoli
in sosta onde consentire ad un maggior numero di utenti di servirsi degli esercizi commerciali
in tale zona;

visto:
il D.Lgs n. 285 del 30 Aprile 1992;



il D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495;
il D.Lgs n. 267/2000;
il decreto del Sindaco n. 14 del 07 settembre 2021;
la delibera di Giunta Comunale n. 123 del 16 settembre 2021 ad oggetto atto di
indirizzo per la regolamentazione della sosta (permanente) con disco orario su Piazza
Umberto I;

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;

     ORDINA

per tutti i veicoli in Piazza Umberto I, lato destro direzione via Roma:
dal civico 13 all’angolo dell’abitazione contrassegnata dal civico 8 la sosta regolamentata, 30
minuti con disco orario, per tutto l’anno (permanente) compresi i festivi, dalle ore 08:00 alle
ore 19:00;

                                                                          DISPONE

la collocazione della prescritta segnaletica stradale;1.
la necessaria pubblicazione all’Albo Pretorio del Comune;2.
che il presente provvedimento venga trasmesso alla locale Stazione Carabinieri;3.

                                     FA PRESENTE

che il presente provvedimento è reso operativo, 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.

Dalla Residenza Municipale, lì 16 settembre 2021

Il Responsabile del Servizio Polizia Locale
Nicola D' Elia
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