
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. 23 del 07/07/2021

Oggetto: Provvedimenti in materia di viabilità - Interdizione veicolare sperimentale nelle Piazze

Umberto I e XXIV Maggio.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamata  la  deliberazione  G.C.  n.65  del  07.07.2021  con  la  quale  l’A.C.  manifesta  l’interesse  a 
rivitalizzare e promuovere l’immagine del centro cittadino al fine di valorizzare il patrimonio ambientale e 
storico nelle piazze Umberto I e XXI Maggio attraverso la promozione di iniziative ed eventi nel rispetto 
delle  vigenti  misure  anti-Covid  ed  al  contempo garantire la  sicurezza  dei  cittadini  e  dei  turisti con 
interdizione veicolare nella fascia oraria serale; 

Atteso che con la citata deliberazione viene conferito atto di indirizzo al sottoscritto Responsabile del 
settore Polizia locale di predisporre ordinanza al fine di istituire per il periodo dal ‘08 luglio 2021’ al ‘12 
settembre 2021’ un’Area Pedonale Urbana - A.P.U. di natura sperimentale nelle Piazze Umberto I e 
XXIV Maggio, nella fascia serale dalle ore 21:00 alle ore 02:00, con interdizione veicolare eccetto le 
categorie riservate (residenti, polizia, ambulanze, vigili del fuoco), il tutto da valere anche quale iniziativa 
di natura sperimentale per futuri provvedimenti correlati al più generale progetto di Z.T.L., al momento 
rinviato stante un contenzioso in atto;

Ritenuto di  dover garantire l’accesso veicolare alternativo per  i  residenti  di  L.go Porta Nuova e vie 
limitrofe del centro storico anche attraverso l’ingresso dall’arco della ‘Porta Noa’, in deroga al punto g)  
dell’ordinanza R.G. n.6 del 16.02.2021 che disciplina l’istituzione del senso unico sulla via San Giovanni 
(a partire dall’intersezione con Piazza Umberto I-Piazza XXIV Maggio e sino a Largo Porta Nuova) 
nonché al fine di rendere una maggiore accessibilità ai residenti del centro storico compatibilmente ad 
una uniforme regolamentazione dei flussi veicolari;

Visti gli artt. 5 co.3 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.4.1992 (Nuovo C.d.S.) e ss.mm.ii.;

Visto  il  Regolamento  di  esecuzione del  richiamato  Nuovo C.d.S,  approvato  con D.P.R.  16.12.1992, 
n°495 e s.m.i.;

Visto l’art. 107 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.;

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



a decorrere dal 08.07.2021:
 
1) nelle Piazze Umberto I e XXIV Maggio per il periodo dal ‘08 luglio 2021’ al ‘12 settembre 2021’,  
nella  fascia  serale  dalle  ore  21:00 alle  ore 02:00 l’istituzione del  divieto  di  sosta e l’interdizione 
veicolare eccetto le categorie riservate (residenti, forze di polizia, mezzi di soccorso, vigili del fuoco);
 
2) l’istituzione del doppio senso di circolazione in L.go Porta Nuova per i  soli  residenti,  a rettifica 
dell’ordinanza R.G. n.6 del 16.02.2021, punto g).
 

La presente ordinanza revoca disposizioni e segnaletica incompatibile con precedenti provvedimenti e 
viene  inviata  al  responsabile  UTC  ing.  Manca  per  la  posa  in  opera  della  relativa  segnaletica  e 
transennamenti per le chiusure al traffico veicolare a norma del Codice della Strada (D.Lgs.vo n.285 del 
30.4.92) e Regolamento di Esecuzione del CdS (Reg. di Esecuz. n.495 del 16.12.92), nonché per la 
riqualificazione degli stalli di sosta per disabili nella Piazza Umberto I e vie limitrofe.
La presente ordinanza viene resa nota mediante affissione all’Albo Pretorio on line del Comune di Veglie 
e  comunicata  all’ufficio  di  Polizia  Municipale  e  locale  stazione  dei  Carabinieri,  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, 07/07/2021 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.


