
COPIA

Città di Galatone
(Provincia di Lecce)

8° Settore: Polizia Municipale

ORDINANZA
N. 168 DEL 25/08/2017

Prot. N.  del 

OGGETTO: PROCESSIONE EUCARISTICA DEL 06.09.2017 MADONNA DELLA 
GRAZIA

IL DIRIGENTE

VISTA la comunicazione datata 19/08/2017 Prot.  Gen.  n.  19155  del  21/08/2017 con la 
quale  i  Frati  Minori   e  il  Comitato  culto  “Madonna  della  Grazia”,   in  occasione  dei 
festeggiamenti in onore della “Madonna della Grazia”, chiedono la chiusura al traffico 
veicolare delle seguenti vie: viale Madonna della Grazia, via Lecce, via Savoia, viale A.  
Moro, via Maroncelli, viale XXIV Maggio, via T.  Sabato, via P. Nico, via XX Settembre, via  
Lecce, viale Madonna della Grazia, in occasione della processione eucaristica del giorno 
06/09/2017, dalle ore 19:30 e fino al termine del corteo sacro;  

CONSIDERATA la necessità, a tutela della sicurezza della circolazione e della pubblica incolumità, del 
pubblico interesse e  della  integrità  del  patrimonio  stradale,  di  dover  disciplinare  la  circolazione 
stradale  nella  zona  interessata,  con  chiusura  al  traffico  e  sosta  vietata  nelle  vie/strade:   viale 
Madonna della Grazia, via Lecce, via Savoia, viale A. Moro, via Maroncelli, viale XXIV Maggio, via T.  
Sabato, via P. Nico, via XX Settembre, via Lecce, viale Madonna della Grazia;

Visti  gli artt. 5, 6, e 7 del D. L.vo n.285/92 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il  T.U.E.L.  approvato con D. L.vo n. 267/2000;
Visto il Regolamento di Polizia Urbana;
Visto il Decreto Sindacale - prot. n. 05/2014;

RITENUTO, pertanto,  dover intervenire come di seguito riportato: 

       

                       ORDINA

La chiusura al traffico veicolare delle seguenti vie/strade: viale Madonna della Grazia, via Lecce, via Savoia, 
viale A. Moro, via Maroncelli, viale XXIV Maggio, via T.  Sabato, via P. Nico, via XX Settembre, via Lecce, 
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viale Madonna della Grazia, con divieto di transito dai vari accessi il giorno 06/09/2017 dalle ore 19:00 e fino 
al  termine  della  Processione  Eucaristica  -  e  comunque,  in  caso  di  impedimento o  altra  causa  di  forza 
maggiore, in altra data che sarà comunicata tempestivamente dai Frati Minori e dal Comitato culto “Madonna  
della Grazia”.

La presente  ordinanza  è resa  pubblica  mediante  affissione  all’albo  pretorio  comunale  e  con  i  prescritti 
segnali temporanei collocati in loco.

Gli agenti  della Forza pubblica,  la  Polizia  Municipale  e chiunque altro vi  è tenuto,  sono incaricati  della  
esecuzione della presente ordinanza.

AVVERTE

I trasgressori che saranno puniti con le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.

Lì 25/08/2017
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, 25/08/2017
______________________
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