
COPIA

COMUNE DI CURSI
         (Provincia di Lecce)

ORDINANZA
N. 26 DEL 17/12/2020 PROT. 6440

OGGETTO: Controllo e regolamentazione del traffico veicolare nel centro urbano: 
installazione di nuova segnaletica e realizzazione di dossi rallentatori di 
velocità nelle strade sotto elencate, istituzione limite massimo di velocità di 30 
km/h in tutto il centro urbano.

IL SINDACO

Ravvisata la necessità di dover meglio disciplinare la circolazione stradale e tenuto conto 
dell’ampliamento del centro urbano, delle caratteristiche delle strade interne e del traffico che su di 
esse si svolge;

Ritenuto che, per motivi di sicurezza degli utenti della strada, la velocità dei veicoli deve 
essere adeguatamente moderata e contenuta entro un limite massimo non superiore ai 30Km/h in 
tutto il centro urbano, al fine di impedire il verificarsi di sinistri che possono mettere a repentaglio  
l’incolumità pubblica; 

Ribadita la necessità di adottare particolari limitazioni di circolazione per la protezione dei 
pedoni, viste le numerose segnalazioni pervenute inerenti l’eccessiva velocità dei veicoli in transito;

Valutata per  i  motivi  innanzi  citati,  la  necessità  di  porre  in  opera  idonei  rallentatori  di 
velocità nelle strade a lunga e media percorrenza di seguito indicate,  si procede pertanto con la 
realizzazione di dispositivi del tipo dossi artificiali e all’istituzione del limite di velocità di 30 Km/h 
in tutto il centro urbano.

Visti gli artt. 179 (Rallentatori di velocità) del Regolamento di esecuzione del Codice della 
Strada e 7, 42, 141, 142 del Codice della Strada;

Visto  il  Regolamento  di  Esecuzione  al  Nuovo  Codice  della  Strada  -  D.P.R.  495/92  e 
successive modificazioni e integrazioni; 

Visto l’art. 50 del D. Lgs. n.267/2000 (Testo Unico Enti Locali); 
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►l’istituzione per tutte le categorie di veicoli del limite massimo di velocità a 30 Km/h su 
tutte  le  strade ricadenti  all’interno  del  centro  abitato  del  Comune di  Cursi,  mediante 
l’installazione della segnaletica verticale;

►la  realizzazione  di  dispositivi  rallentatori  di  velocità  del  tipo “dossi  artificiali”  nelle 
seguenti strade: Via DE AMICIS, Via FALCONE, Via CARPIGNANO, Via O. MACRI’, 
Via VITT. EMANUELE, Via MELPIGNANO, Via VERGA, e Via SANTUARIO;

►l’istituzione del “DIVIETO DI ACCESSO eccetto residenti” nella piazzetta di Via Roma, 
dal n.c. 43 fino al n.c. 79;

►l’istituzione del “DIVIETO DI ACCESSO” in Via  MARGOTTINI dall’incrocio  con 
Via TEVERE fino all’intersezione con Via Maglie;

► l’istituzione del “DIVIETO DI SOSTA E FERMATA” in Via  TEVERE, dall’incrocio 
con via MARGOTTINI fino all’intersezione con Via DIAZ, lato destro direzione di marcia;

►  l’istituzione del segnale di “STOP FERMARSI E DARE PRECEDENZA”  in  Via S. 
NICOLA II” all’intersezione con Via S. NICOLA I della Cucchiara;

►  l’istituzione  del  segnale  di  “STOP  FERMARSI  E  DARE PRECEDENZA” in  Via 
VECCHIA  SERRANO all’intersezione  con  Via  COMUNALE  DA  CASTRIGNANO  A 
BAGNOLO.

Gli organi di cui all’art. 12 del Codice della Strada sono incaricati a far rispettare le prescrizioni del  
presente provvedimento.

I trasgressori a quanto prescritto dalla presente Ordinanza saranno sanzionati così come disposto dal 
D.lgs n° 285/1992.

A norma dell’art. 3 della Legge 241/1990 si avverte che, avverso la presente Ordinanza, chiunque 
abbia  interesse  potrà  ai  sensi  della  Legge  n°  1034/1971  presentare  ricorso  giurisdizionale  per 
incompetenza, eccesso di potere o violazione di Legge entro 60 giorni dalla data di pubblicazione 
del presente provvedimento al TAR, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
entro 120 giorni, sempre dalla sua affissione all’Albo Pretorio.

Sia trasmessa alla Stazione dei Carabinieri di Maglie.

Lì 21/12/2020 
                                                

                                       IL SINDACO
                                    f.to Dott. Antonio MELCORE
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 607

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente ordinanza è 
stata pubblicata all'albo pretorio on line del Comune il giorno 21/12/2020 e vi rimarrà per 15 giorni 
consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 21/12/2020

IL MESSO COMUNALE
f.to Segreteria Addetto

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 e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Cursi

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Cursi, 21/12/2020
______________________
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