COPIA

Città di Galatone
(Provincia di Lecce)

8° Settore: Polizia Municipale

ORDINANZA
N. 32 DEL 21/03/2018
Prot. N. del
OGGETTO:

Istituzione Sensi Unici RIONE SAN LUCA.

IL DIRIGENTE
VISTA la proposta di variazione della circolazione stradale in zona San Luca, Fulcignano,Serre,
presentata dal Comitato di Quartiere Fulcignano in data 07/02/2018 al prot.3206, con la quale si
proponeva l’adozione del senso unico di circolazione su quasi tutte le strade del Rione San Luca;
RILEVATO che alcune delle suddette strade sono spesso scambiate per piste sulle quali lanciare a tutto
gas le auto, con grave pericolo dei residenti e non, specialmente in alcuni incroci;
RILEVATO che le stesse strade esistenti sono oggetto di traffico particolarmente intenso data la
ubicazione degli impianti sportivi nel detto Rione San Luca e sono oggetto di sosta selvaggia che non
consente il transito contemporaneo, in maniera agevole e regolare, dei flussi di veicoli nei due sensi di
marcia;
CONSIDERATA, quindi, l’opportunità di migliorare la mobilità su diverse strade, assicurando condizioni di
maggiore sicurezza per la circolazione veicolare e pedonale;
RAVVISATA, pertanto, l’opportunità di estendere il senso unico di marcia già esistente su alcuni tratti di
Via ed istituire nuovi sensi unici su altre Vie e più precisamente:
-

Estendere il senso unico di Via Indipendenza, già in vigore da Via C.Poerio a Via Vespucci, fino
all’intersezione con Via Filieri;

-

Estendere il senso unico di Via Gramsci, già in vigore da Via L.Romano a Via C.Settimo, fino
all’intersezione con Via San Luca;

-

Estendere l’inizio del senso unico di Via San Luca, dall’intersezione con Via Fulcignano in
corrispondenza di Piazzetta De Giorgi;

-

Implementare il senso unico di Via G.Matteotti partendo dall’incrocio con Via Filieri fino alla
intersezione con Via C.Poerio;

-

Implementare il senso unico di Via P.Gobetti dall’incrocio con Via A.Scorrano fino alla intersezione
con Via San Luca;
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-

Implementare il senso unico nel tratto stradale di Piazza De Giorgi compreso tra Via San Luca e
Via Fulcignano;

VISTI gli artt. 5,6 e 7 del D. Lgs.vo 30.04.1992 n. 285 -Nuovo Codice della Strada - e s.m.i.;
VISTO il D.P.R. 16.12.1992 n. 495 – Regolamento di Esecuzione del C.d.S. e s.m.i.;
VISTO il D. Lgs.vo n. 267/2000;
VISTO il Decreto Sindacale prot. n. 5/2014;
RITENUTO, pertanto, dover intervenire come di seguito riportato:
ORDINA
Estendere e/o implementare il senso unico di marcia nelle seguenti Vie:
-

Via Indipendenza, Via Gramsci, Via San Luca, Via G. Matteotti, Via P. Gobetti, tratto di strada di
Piazza De Giorgi compreso tra Via San Luca e Via Fulcignano;

Revocare, per quanto sopra, tutte le precedenti ordinanze che alla predetta via si riferiscono in contrasto
con la presente.
La presente ordinanza sarà portata a conoscenza della cittadinanza mediante l’apposizione della relativa
segnaletica e l’affissione all’albo pretorio comunale e sarà fatta rispettare da tutti coloro che ne hanno il
dovere per legge.
Avverso la presente ordinanza può essere proposto ricorso al T.A.R. in Bari entro il termine di 60 giorni
ovvero ricorso straordinario al capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione
all’Albo Pretorio comunale, ai sensi dell’art. 21 della legge 6.12.1971, n. 1034.
Avverso la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso al Ministero dei Lavori Pubblici entro 60 giorni
dalla data di apposizione della segnaletica stradale, ai sensi degli artt. 37 del nuovo codice della strada,
approvato con decreto legislativo 30.04.1992, n.285, e 74 del suo regolamento di esecuzione e di
attuazione emanato con D.P.R. 16.12.1992, n.495.
Gli agenti della Forza pubblica, la Polizia Municipale e chiunque altro vi è tenuto, sono incaricati della
esecuzione della presente ordinanza.
Le violazioni accertate saranno sanzionate nei modi e nei termini previsti dal vigente Codice della Strada.
Ai sensi della legge 241/91, si informa che il procedimento è di competenza del Settore Polizia
Municipale. Responsabile del procedimento e dell’adozione della presente ordinanza è il responsabile del
Settore: Magg. Agostino Terragno.
Copia originale del documento è conservata presso gli Uffici del Comando in via Q. Ennio n.2.

Lì 21/03/2018
IL DIRIGENTE
F.to Magg. Agostino TERRAGNO
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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’
memorizzato digitalmente ed e’ rintracciabile sul sito del Comune di Galatone.
___________________________________________________________________________________________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale, certifica che
copia della presente ordinanza è stata pubblicata all'albo pretorio e vi rimarrà per 15 giorni
consecutivi ai sensi dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

IL MESSO COMUNALE
f.to Addetto Pubblicazione

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Consuelo TARTARO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo
Galatone, 21/03/2018
______________________

Ordinanza n. 32 del 21/03/2018 - pag. 3 di 3

