
Ordinanza nr.11 – Comune di Neviano (Provincia di Lecce) - Pag. 1 a 3 

 

 

 

COMUNE DI NEVIANO 
(Provincia di Lecce) 

 

SETTORE POLIZIA LOCALE 

 

ORDINANZA 
N. 11 DEL 13/03/2023 

 

 

Prot. Gen. Nr. 2948 del 13/03/2023 

 

OGGETTO:  

 

Regolamentazione della circolazione stradale e della sosta in occasione dei 

festeggiamenti religiosi e civili in onore di San Giuseppe Patriarca nel giorno 

20 Marzo 2023. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 

VISTA  la nota protocollo generale nr. 2446 del 01/03/2023 con la quale il Parroco della 

Parrocchia di San Michele Arcangelo,  Don Francesco Marulli, comunicava il Programma 

religioso della Festa in onore di San Giuseppe Patriarca, congiuntamente al percorso della 

processione religiosa, che prevede l’interessamento delle seguenti strade:  

- Largo Chiesa San Giuseppe Patriarca – Via Umberto I; 

- Via Umberto I; 

- Largo San Michele; 

- Via Arciprete Roberto Napoli; 

- Via A. Manzoni; 

- Via Roma; 

- Via Massimo D’Azeglio; 

- Via Gen. Giardini; 

- Via Umberto I; 

- Largo Chiesa San Giuseppe Patriarca – Via Umberto I; 

 

RITENUTO doversi adottare i provvedimenti più efficaci ed idonei per limitare i disagi ed i 

pericoli per i partecipanti agli eventi religiosi e civili di cui sopra; 

 

RITENUTO dover aderire alla richiesta avanzata; 

 

RITENUTO che per salvaguardare l’incolumità personale e la pubblica sicurezza dei fedeli, è 

necessario regolamentare la circolazione veicolare e la sosta, nelle vie interessate dalla 

processione di cui sopra nel giorno del 20/03/2023; 

 

RITENUTO  non dover procedere alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi 

dell’art. 7 della Legge nr. 241 del 7 agosto 1990, data la generalità dei destinatari cui il 

presente provvedimento è destinato; 

 

VISTO il Decreto Legislativo nr. 285 del 30/04/1992 e successive modifiche ed integrazioni 

(Nuovo Codice della Strada) nonché il relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione 

approvato con D.P.R. nr. 495 del 16/12/1992 (Regolamento d’esecuzione del nuovo C.d.S.); 
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VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

 

VISTO il Decreto della Commissione Straordinaria nr. 10 del 28/02/2023; 

 

ORDINA 
 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono totalmente riportati ed approvati,  

 

Per il giorno 20/03/2023: 

 

1. Dalle ore 17.00 fino a fine processione, il DIVIETO DI SOSTA E FERMATA per 

tutte le categorie di veicoli, lungo le vie interessate dalla Processione:  

- Largo Chiesa San Giuseppe Patriarca – Via Umberto I; 

- Via Umberto I; 

- Largo San Michele; 

- Via Arciprete Roberto Napoli; 

- Via A. Manzoni; 

- Via Roma; 

- Via Massimo D’Azeglio; 

- Via Gen. Giardini; 

- Via Umberto I; 

- Largo Chiesa San Giuseppe Patriarca – Via Umberto I; 

 

2. Dalle ore 17.00 fino a fine processione, la SOSPENSIONE MOMENTANEA 

DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE per tutte le categorie di veicoli, lungo le 

vie interessate dalla Processione:  

- Largo Chiesa San Giuseppe Patriarca – Via Umberto I; 

- Via Umberto I; 

- Largo San Michele; 

- Via Arciprete Roberto Napoli; 

- Via A. Manzoni; 

- Via Roma; 

- Via Massimo D’Azeglio; 

- Via Gen. Giardini; 

- Via Umberto I; 

- Largo Chiesa San Giuseppe Patriarca – Via Umberto I; 

La circolazione di tutti i veicoli, nelle strade interessate dal percorso su indicato, 

sarà interessata da deviazioni su percorsi di viabilità alternativa; 

 

3. Dalle ore 15.00 fino alle ore 24.00 è istituito: 

 

- il DIVIETO DI CIRCOLAZIONE e SOSTA E FERMATA per tutti i 

veicoli su Piazza Concordia e Via Umberto I (nel tratto di strada tra Via 

Roma sino a Via San Giuseppe) disponendo: 

a) che tutti i veicoli provenienti da Via Umberto I, con direzione Piazza 

Concordia, avranno l’obbligo di svolta a sinistra con direzione Via 

Roma; 

b) che tutti i veicoli provenienti da Via Principe di Napoli e da Via San 

Giuseppe, con direzione Piazza Concordia, avranno l’obbligo di svolta 

a sinistra direzione Via Umberto I - Largo San Michele ; 

c) che tutti i veicoli provenienti da Via XXIV Maggio, con direzione 

Piazza Concordia, avranno l’obbligo di svolta a sinistra su Via Gioberti 

e obbligo di svolta a destra con direzione Via Dante Alighieri; 
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Le disposizioni vigenti in materia che sono in contrasto con le presenti si intendono 

momentaneamente sospese e sostituite; 

 

I provvedimenti già in essere che non sono in contrasto con la presente ordinanza continuano 

ad avere efficacia; 

 

Eventuali ulteriori provvedimenti di viabilità, conseguenti a problematiche tecniche dovute a 

fattori imprevedibili potranno essere adottati dal personale di Polizia Locale o da altri organi 

di Polizia Stradale, mediante apposizione di ulteriore segnaletica provvisoria e/o la presenza 

di personale in loco; 

A V V I S A 

 

Entro 60 giorni dalla pubblicazione e /o notificazione ai sensi dell’art. 37 c.3° del D. L. 

30.04.1992 n. 285, contro il presente provvedimento può essere presentato da chi abbia 

interesse ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, con le modalità cui 

all’art. 74 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495; 

 

Entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione a norma dell’art. 3, comma 4, della legge 

7 agosto 1990, nr. 241, e successive modificazioni e integrazioni, si avverte, che contro il 

presente provvedimento ai sensi della Legge n. 1034 del 6 Dicembre 1971, chiunque abbia 

interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge al 

TAR della Puglia ovvero entro 120 giorni al Presidente della Repubblica; 

 

Ai sensi dell’art. 8 della Legge nr. 241 del 7 agosto 1990 e successive modifiche ed 

integrazioni il responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore 5°- Polizia Locale - 

Comandante Comm. Antonio Angelo Romeo; 

 

Gli operatori di Polizia Locale, nonché gli altri organi di Polizia Stradale di cui all’art.12 del 

Nuovo Codice della Strada, sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della 

presente ordinanza.  

 

Per le violazioni trovano applicazioni le sanzioni previste dal Decreto Legislativo nr. 285 del 

30/04/1992 e successive modifiche ed integrazioni (Nuovo Codice della Strada), nonché della 

normativa vigente in materia. 

D I S P O N E 

 

che la presente ordinanza sia notificata al Parroco della Parrocchia di San Michele Arcangelo, 

al Servizio di Emergenza 118 tramite P.e.c. (dip118@asl.lecce.it), all’Associazione N.E.R. – 

Protezione civile di Neviano per l’attivazione dei servizi di supporto tecnico alla Polizia 

Locale, tramite p.e.c. (nerprotezionecivile@pec.it) ed al Sig. Comandante della Stazione 

Carabinieri del Comune di Neviano tramite P.e.c. (tle34860@pec.carabinieri.it). 

 

Lì, 13/03/2023 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE  

f.to Comm. Antonio Angelo Romeo 
 
 
 
 
 
 

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D. Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 
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