COPIA

COMUNE DI SALICE SALENTINO
Provincia di LECCE
*****

ORDINANZA
N. 3 DEL 27/01/2020 PROT. 1018

OGGETTO:

Accensione Focara in onore di Sant’Antonio Abate per sabato 01/02/2020.
Modifica temporanea della circolazione stradale.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la nota del SUAP n° 1000 del 27/01/2020 con la quale prende atto della SCIA n°
93086960759-22012020-1055 del 22/01/2019 relativa allo svolgimento della tradizionale manifestazione
denominata La Focara te Salice 2020, musicale Il Pentagramma accensione del falò in onore di Sant’Antonio
Abate per il 01 febbraio dalle ore 19,00 alle ore 05,00 del 02 febbraio 2020, nel perimetro della porzione di
Piazza Pertini;
DATO ATTO che la manifestazione è organizzata dall’associazione musicale IL
PENTAGRAMMA sede a Salice Salentino;
VISTO il Piano di Safety e Security, a corredo dell’istanza;
RITENUTO opportuno e necessario regolamentare adeguatamente la viabilità nelle vie e piazza
interessata dalla manifestazione di cui innanzi ed in particolare la porzione di Piazza Pertini (area
mercatale) delimitata da transenne e il tratto di via G. Valente da via Colombo e via Gramsci
dall’intersezione via G. Valente all’intersezione con via De Castris, al fine di consentire il regolare
svolgimento della manifestazione e garantire l’incolumità pubblica;
VISTO l’art. 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n° 285 Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii.;
ORDINA
Che a partire dalle ore 18,00 del 01 febbraio alle ore 05,00 del 02 febbraio 2020
 L’istituzione del divieto di transito e di sosta, con rimozione, in Piazza Pertini (area mercatale),
eccetto automezzi utilizzati per l’allestimento della manifestazione e dei mezzi utilizzati e di ausilio
della carovana del Luna Park e di altri esercenti il commercio autorizzati;
 L’istituzione del divieto di transito in via Gramsci dall’intersezione con via G. Valente
all’intersezione con via De Castris, eccetto frontisti;
 L’istituzione del divieto di sosta ambo i lati, con rimozione, a tutti i veicoli, in via Gramsci da via
Gastone Valente a via Grandi.
ed inoltre che:
 Venga attuata la rimozione coatta, ove necessario nel giorno e nell’orario fissato, dei mezzi
eventualmente presenti che creino intralcio allo svolgimento della manifestazione;
 Venga garantito il presidio in corrispondenza degli sbarramenti (transenne) da parte e a carico
della richiedente associazione musicale Il Pentagramma, nella persona della Presidente Pro tempore,
sig. Capoccia Mauro, con l’obbligo del mantenimento dei percorsi di sicurezza indicati nel piano;
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DISPONE
Che copia del presente provvedimento sia trasmesso a:
Al Sig. CAPOCCIA Mauro in qualità di organizzatore della manifestazione nonchè Presidente
dell’associazione musicale Il Pentagramma con sede a Salice Salentino
• Al SUAP – SEDE
• Alla Polizia Locale – SEDE
• Al Comando Stazione Carabinieri SALICE SALENTINO
• Alla Questura LECCE
• Ai Volontari di Protezione Civile di Salice Salentino
• Al 118 emergenza sanitaria;
• Al 115 VV.F.
nonché la pubblicazione sul sito internet del Comune www.comune.salicesalentino.le.it .
Il provvedimento e la conseguente pubblicità sarà altresì resa nota al pubblico con l’apposizione in
loco dei prescritti segnali stradali che dovranno essere conformi a quanto stabilito dalla normativa vigente
ed in ottimo stato di conservazione.
I trasgressori saranno puniti ai sensi del D. L.vo 30/04/1992, n° 285;
Gli Ufficiali, i Funzionari e gli Agenti cui spetta, ai sensi dell’art. 12 del vigente Nuovo Codice della Strada,
l’espletamento dei servizi di Polizia Stradale, sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza.
Ai sensi degli artt. 3, commi 3, 4 e 5 della L. 241/1990, si informa che il responsabile del
procedimento è l’Ispettore Capo Francesco MARANGIONE della Polizia Locale.
Avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso:
 Entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale Puglia;
 Entro 120 giorni al Presidente della Repubblica;
Entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 37 del D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285, al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti.

Lì _______________

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Carlo CICALA
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Reg. n. 95
Si certifica che copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio on-line il giorno
27/01/2020 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267
del 18/08/2000.
Salice Salentino, addì 27/01/2020
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
f.to Carlo CICALA
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 è
rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Salice Salentino

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Salice Salentino, 27/01/2020

____________________________
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