COMUNE DI MARTIGNANO
Provincia di Lecce
Telefono 0832/801254 – 0832 821825
C.F. 80012330751

FAX 0832/801077

Prot. n. 3511

ORDINANZA n. 16
UFFICIO TECNICO
I L RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vista la nota in data 06/11/2012 del Parroco della locale Parrocchia con la quale si comunicava lo
svolgimento in data 16/11/2012 della Processione "dell'Uragano di San Pantaleo”, con inizio alle
ore 14,45 e termine alle ore 16,30;
Considerato che la suddetta processione interesserà alcune vie del Centro Abitato e precisamente :
via Chiesa, via Roma, via Savoia, Via Cadorna, via Diaz, via Roma, via San Pantaleo, via Mazzini,
via O. Greco, via G. Galilei, via Matteotti, via C. Battisti, via Leopardi, via Roma, via Pertini, via
A. moro, via Villa, via Roma e via Chiesa;
Ritenuto di dover sospendere temporaneamente la circolazione e la sosta sulle predette vie al fine
di assicurare il normale svolgimento della processione;
Visto l’art. 7 del D.Lgs. n.285 del 30.04.1992 e successive modificazioni;
Visto il T.U.E.L. 267/2000;
DISPONE
La sospensione temporanea della circolazione e la sosta il giorno 16/11/2012, dalle ore 14,45
alle ore 16,30, per tutto il percorso della processione. In ciascun punto del percorso la
sospensione della circolazione e la sosta avranno la durata strettamente necessaria al transito della
processione;
via Chiesa
via Roma
via Savoia
via L. Cadorna
via Diaz
via Roma
via San Pantaleo
via Mazzini

via O. Greco
via G. Galilei
via Matteotti
via Battisti
via Leropardi
via Pertini
via A. Moro
via Villa
COMUNICA

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all’albo
pretorio, ricorso al tribunale Amministrativo Regionale (L.6/12/1971 n. 1034) oppure, in via
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla
pubblicazione (D.P.R. 24/11/1971 n. 1199);
Il presente provvedimento vale anche come comunicazione ai sensi dell’art. 7 della L. 241/90,
avvertendo che il Responsabile del Procedimento è il geom. Pantaleo ROSATO, Responsabile
dell’Ufficio Tecnico Comunale, cui i destinatari potranno rivolgersi nelle ore di apertura al
pubblico, e al quale potranno presentare memorie scritte e documenti.

AVVERTE
•
•

che la presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi;
che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termine delle vigenti norme in
materia.

Gli Agenti della forza pubblica sono incaricati all’esecuzione della presente ordinanza.
Martignano 08.11.2012
Il Responsabile del Servizio
geom. Pantaleo ROSATO

