
COMUNE DI VEGLIE 
(Provincia di Lecce)

4. SETTORE POLIZIA LOCALE

PROT. N.  DEL 
Servizio: Studi di Viabilità e Adozione Ordinanze di Segnaletica Stradale

COPIA DI ORDINANZA DIRIGENZIALE R.G. N. 31 del 06/11/2020

Oggetto:  ISTITUZIONE SENSO UNICO SU TRATTO DI VIA GARIBALDI E TRATTO DI VIA

SANTO  SPIRITO  (RIF.  A  DELIBERA  DEL  COMMISSARIO  STRAORDINARIO  N.34  DEL

7.9.2020 “ISTITUZIONE DI ZONA A TRAFFICO LIMITATO NELLE PIAZZE CENTRALI DEL

PAESE – ATTO DI INDIRIZZO”).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA la delibera del Commissario Straordinario n.34 del 7.9.2020, avente ad oggetto “Istituzione di 
zona a traffico limitato nelle piazze centrali del paese – atto di indirizzo” , finalizzata alla realizzazione 
della ZTL nelle seguenti vie:

§via San Giovanni (tratto da L.go Porta Nuova a Piazza Umberto I/Piazza XXIV Maggio);
§Piazza XXIV Maggio;
§Piazza Umberto I (tratto da via Roma sino alla fontana monumentale);
§via Roma (da via Spani a Piazza Umberto I);

RICHIAMATA la direttiva assessorile prot. n.14875 del 06/11/20 con la quale si dispone che nelle more 
dell’attuazione della  citata  deliberazione  C.S.  n.34 del  7.9.2020  per  la  Istituzione  di  zona  a  traffico 
limitato nelle piazze centrali di Veglie, venga realizzata la inversione del senso di marcia di via Garibaldi 
(tratto da via Roma a via Mameli) in direzione via Mameli  e l’inversione del senso unico di via Santo 
Spirito  (tratto da piazza XXIV Maggio a via Mameli) in direzione Piazza XXIV Maggio, come previsto 
dalla relazione di P.M. prot. gen. n.11544 del 26.8.20;

VISTI gli artt. 5, comma 3, e art.7, comma 1, lett. g, del Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992;

VISTO l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000;

ESPRESSO il proprio parere favorevole ai sensi dell’art.7 comma 3 del Regolamento dei controlli interni, 
approvato con deliberazione di C.C. n.2 del 08.02.12;

 
ORDINA

 
la istituzione del senso di marcia veicolare di via Garibaldi (tratto da via Roma a via Mameli) in 
direzione via Mameli  e l’istituzione del senso unico di via Santo Spirito  (tratto da piazza XXIV 
Maggio a via Mameli) in direzione Piazza XXI Maggio.
Per l’effetto si disporrà la seguente segnaletica:
§senso unico parallelo sulla via Garibaldi - intersezione con via Roma;



§divieto di fermata sulla via Garibaldi (lato destro) dopo l’intersezione con via Roma
§stop/direzione obbligatoria a destra su via Garibaldi - intersezione con via Mameli;
§senso vietato su via Garibaldi - intersezione con via Mameli;
§direzione  obbligatoria  a  sinistra  su  tratto  via  Garibaldi  che  va  da  via  S.Elia  a  via  Mameli,  prima 
dell’intersezione con via Mameli-Trento;
§direzione obbligatoria  diritto  su via  Mameli  (tratto  dopo via  Trento),  prima dell’intersezione con via 
Garibaldi;
§senso unico parallelo su via Santo Spirito - intersezione con via Mameli;
§divieto di fermata ambo i lati su via Santo Spirito dopo l’intersezione con via Mameli;
§stop/direzione obbligatoria a sinistra su via Santo Spirito - intersezione con Piazza XXIV Maggio;
§senso vietato su Piazza XXIV Maggio - intersezione con via Santo Spirito.
Trasmette  la  presente  ordinanza  al  competente  ufficio  tecnico  comunale  per  l’istallazione  della 
summenzionata segnaletica e per la eliminazione di segnaletica già installata in contrasto con le presenti 
disposizioni.
La presente ordinanza viene resa nota mediante affissione all’Albo Pretorio on line del Comune di Veglie 
e comunicata all’ufficio di Polizia Municipale, per il rispetto delle disposizioni in essa contenute; contro gli 
inadempienti si procederà secondo quanto previsto dal vigente Nuovo Codice della Strada e succ. int. e 
modif. (D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285).
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla data di 
pubblicazione, a norma di quanto previsto all'art. 37 del Decreto Legislativo n. 285/92 e con le modalità 
indicate all'art. 74 del D.P.R. n.495/92. 
E’ altresì ammesso ricorso giurisdizionale per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, 
entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, al competente Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero 
ricorso straordinario  al  Capo dello  Stato,  ai  sensi  del  D.P.R.  1199/1971,  entro  120 giorni  dalla  sua 
pubblicazione.
Il responsabile del presente provvedimento è il Responsabile del Settore Polizia Municipale, Cap. dott. 
Massimiliano Leo.

Veglie, 06/11/2020 IL RESPONSABILE DEL SETTORE
4. SETTORE POLIZIA LOCALE

F.TO Avv. Massimiliano LEO

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.


