
CITTA' DI MESAGNE
(Provincia di Brindisi)

POLIZIA LOCALE

 

COPIA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE R.G. N. 357 del 03/12/2019

Oggetto: Centro Storico - limitazioni sosta e circolazione fino al 6 gennaio 2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che nel periodo natalizio sono previste diverse iniziative nel centro storico con probabile
presenza di numerosi cittadini che, oltre ad assistere agli spettacoli in programma visiteranno piazze e
monumenti  del centro storico;

RITENUTO opportuno per garantire in sicurezza lo svolgimento della manifestazione, limitare il transito
e la sosta dei veicoli nelle zone interessate;

LETTA la nota del 3,12,2019 con la quale il Sindaco chiede di adottare tutti gli opportuni provvedimenti
per la chiusura del Centro storico, escluso i residenti, nei giorni di venerdì, sabato e domenica dalle ore
20:30 alle ore 1:00 a partire dal 6 Dicembre 2019 fino al 6.1.2020. 

VISTO gli artt.5,6 e 7 del C.d.S. 
VISTO l’art. 107 d.lgs. 267/2000;

DATO ATTO CHE il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è
necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, l. 241/1990;

ORDINA

dal 6 Dicembre 2019 fino al 6.1.2020, nei giorni di venerdì, sabato e domenica dalle ore 20:30 alle ore
01:00,  

1. il divieto di sosta con rimozione coatta in caso di inadempienza, in piazza IV Novembre – piazza
Criscuolo – via Albricci;

2.  la  chiusura  al  traffico  nel  centro  storico,  con  esclusione  dei  residenti,  con  apposizione  di
transenna: 

 all’Arco della Porta Grande, 

 uscita di via Dormio angolo via Castello, 

 via Caracciolo angolo via Manfredi Svevo, 

La presente ordinanza è trasmessa agli uffici comunali interessati per l’installazione dei segnali 
occorrenti. 

A V V E R T E



Che la presente ordinanza avrà efficacia non appena installata la segnaletica stradale e che a carico dei
trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalla legge.

Gli Agenti della Forza Pubblica di cui all’art. 12 del C.d.S. sono incaricati dell’osservanza della presente
ordinanza.

Ai sensi dell’articolo 3 della legge 241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, al
Ministero dei lavori pubblici, ai sensi dell’art. 37 del d.lgs. 285/1992 e con le formalità di cui all’art. 74
del relativo regolamento di esecuzione – D.P.R. 495/1992, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione
all’Albo Pretorio, oppure, in alternativa, è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 gg dalla suddetta
pubblicazione.

Mesagne, 03/12/2019 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
POLIZIA LOCALE

F.TO Ten. Bartolomeo FANTASIA



ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

N. 3786 di registro di pubblicazione.

Si attesta che copia della presente ordinanza dirigenziale viene pubblicata all'Albo Pretorio
di questa Città per 15 giorni consecutivi.

Mesagne, lì 04/12/2019 L'ADDETTO SEGRETERIA

F.to ____________________

Documento firmato digitalmente ai  sensi del TU n. 445/00, dell'art.  20 del  D.lgs. 82/2005 e
norme  collegate.  Tale  documento  informatico  è  memorizzato  digitalmente  sulla  banca  dati
dell'Ente.


