
ORDINANZA  N.  17  del   25/03/2019  
          
OGGETTO : 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 

TRAFFICO VEICOLARE IN SAN FOCA. Istituzione ISOLA PEDONALE Modifica
sperimentale della viabilità e rideterminazione dei tempi di istituzione dell'Isola Pedonale.
Istituzione limitazioni e divieti per veicoli di massa superiore alle 2,5 t in via Duca degli  

REGISTRO ORDINANZE POLIZIA MUNICIPALE 
                               

           

RICHIAMATE le proprie Ordinanze n. 66 del 3 giugno 2014 e 121 del 9 settembre 2014;
A PARZIALE Modifica delle suddette ordinanza;
CONSIDERATO: 
che  il  centro  della  marina  di  San  Foca  durante  tutto  l' anno  nei  giorni  prefestivi  e  festivi   è  meta  di
numerosissimi villeggianti e turisti;
 che,  pertanto,  le  piazze  principali e  vie  limitrofe  sono  continuamente  interessate  da  traffico  veicolare  di
quanti intendono sostare per raggiungere le principali arterie creando notevoli difficoltà ai numerosi avventori
e pedoni;
PRESO ATTO delle  consolidate  relazioni redatte  negli anni dalla  Polizia  Municipale,  incaricata  allo  studio

settoriale  per la  decongestione traffico e  mobilità  nel Territorio e  per salvaguardare  l' incolumità  e  la
salute  pubblica  dalle  immissioni di fumi dai veicoli in genere, nonché stabilire  gli orari  per carico  e
scarico merci al fine  di rifornire  i vari esercenti commerciali presenti e  procedere  all' individuazione
delle  categorie  di utenti aventi diritto  ad  accedervi muniti di regolare  “Pass”,  rilasciato  a  seguito  di
formale richiesta al Comando di Polizia Municipale; 

VISTO  che,  in  considerazione  del crescente  incremento  del flusso  veicolare  e  pedonale  diretto  verso  il
centro    della località, si rende necessario in via sperimentale procedere alla modifica della viabilità ed
alla rideterminazione degli orari di istituzione dell' isola  pedonale  al centro della  marina di San Foca al
fine di decongestionarne il traffico e salvaguardarne la qualità dell' aria; 

VISTO la legge 8 giugno 1990, n. 142;
VISTO gli art.li 7 , 13, 14 e 37 del il Decreto Leg.vo n° 285 del 30.04.1992 e successive modificazioni;
VISTO l' art. 3 del D.lgl. 10 settembre 1993, n.  360 dov' è  stabilito che nelle  zone a  traffico limitato e  nelle

isole  pedonali l' accesso  e  la  circolazione  veicolare  sono  limitati  ad  ore  prestabilite  o  a  particolari
categorie di utenti e veicoli;

VISTO l' art. 107 del D. Lgs.n. 267/2000 (T.U. Enti Locali);
ATTESA la propria competenza all' adozione del presente atto in base all' articolo 107 del D.Lgs.  18.8.2000,

n. 267 contenente il Testo unico delle leggi sull' ordinamento degli enti locali;

O R D I N A
È ASSOLUTAMENTE VIETATA LA SOSTA E IL TRANSITO  nella  marina  di SAN  FOCA  con
l'istituzione dell'Isola Pedonale  secondo le seguenti modalità: 

1. SABATO,  DOMENICA  E  FESTIVI   dal  1°  gennaio   al  15  Giugno  e  dal  1  Ottobre  al  31
dicembre, dalle ore 13:00 alle ore 22,00 Via Duca Degli Abruzzi a  partire  da  Via  Zara  e  fino in Via
Romita;

la  predetta  isola  pedonale  verrà  istituita  con  l' apposizione  di transenne  ed  idonea  segnaletica  qualora  il
personale di Polizia Locale addetto alla viabilità lo ritenga opportuno;
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2. E' ISTITUITO il senso unico di marcia con direzione  di marcia consentita da  Ovest  ad
Est  in  Via  Zara  a  partire  dalla  Via  Duca  degli  Abruzzi  e  fino  alla  Via  Lungomare
Matteotti;                                                                                                                                 
                       

in relazione al punto 2) è istituito il segnale di SENSO UNICO DI  MARCIA  all' intersezione  di via  Zara

con Via Duca Degli Abruzzi e SENSO VIETATO in Piazza del Popolo inters. con Via Zara;

3. E'  ISTITUITO  l' inversione  del senso  unico  di marcia  in  via  Romita  con  direzione  di  marcia
consentita da Est ad Ovest;

in relazione al punto  3)  è  istituito  il segnale  d' obbligo  a  sinistra  in via  Romita  intersezione  in Via  Duca
Degli Abruzzi, e il segnale di SENSO VIETATO in Piazza del Popolo verso Via Romita;
E'  ISTITUITO  il  segnale  di  FERMARSI  E  DARE  PRECEDENZA  “  STOP”  in  Via  Romita
intersezione Via Duca Degli Abruzzi;
E' ISTITUITO il segnale di OBBLIGO DRITTO in Via Duca degli Abruzzi intersezione Via Romita;
E' ISTITUITO il DIVIETO DI TRANSITO in via  Duca  degli Abruzzi intersezione  con Viale  Europa
per i veicoli aventi MASSA SUPERIORE A 2,5 T con i seguenti obblighi di svolta:

- Obbligo di Svolta a destra o a sinistra sulla S.P. 145 intersezione con viale Europa per i
veicoli aventi massa superiore a   2,5 t provenienti dalla SP145;

- Obbligo di proseguire diritto o di svoltare a destra per i veicoli aventi massa superiore a
2,5 t provenienti da Viale Europa, lato nord; 

- Obbligo di proseguire diritto o di svoltare a sinistra per i veicoli aventi massa superiore a
2,5 t provenienti da Viale Europa, lato sud;

- Obbligo di svolta a sinistra per i veicoli aventi massa superiore a 2,5 t provenienti da viale
Argentina;

- Obbligo di svolta a destra per i veicoli aventi massa superiore a 2,5 t provenienti da via
Bellini;

Le cartine planimetriche esplicative, sono parte integrante della presente Ordinanza.
DEROGHE:

Sono derogati dalla presente disposizione, i seguenti veicoli e  utenti:
a) veicoli a braccia e velocipedi condotti a mano;
b) veicoli delle polizie statali, provinciali e locali;
c) veicoli adibiti per il trasporto delle merci per il rifornimento delle attività commerciali nel rispetto di quanto

stabilito per le operazioni di carico e  scarico ai precedente punti;
Le violazioni alla presente Ordinanza, saranno perseguite ai sensi degli art. 7 c. 9 (divieto di accesso ad area
pedonale) e 158 c. 2 lett. l) del C.d.S., sanzione amministrativa da Euro 41.00 a Euro  121,00  e, qualora  si
renda necessario CON RIMOZIONE  COATTA  del mezzo  con  cui è  stata  commessa  la  violazione,  in
concorso formale in caso di più violazioni (art. 8 L. 689/81);
La presente Ordinanza avrà efficacia con l' installazione della  segnaletica  stradale  ed ogni altra  disposizione
si intende abrogata.

DISPONE

–    Manda la  presente  all' ufficio dell' Assetto Territoriale  perché predisponga per le  modalità  di chiusura  a
mezzo  di  apposito  personale  operaio  e  mezzi  necessari:  transenne  -  idonea  segnaletica  per  come
disciplinato dall' art. 135 del regolamento di esecuzione (figg.: II 322 e II 323, rispettivamente di inizio e
fine;

–      Dispone  che  copie  con  gli estremi della  presente  ordinanza,  indicante  il divieto  di  sosta  e  transito,
nonché  la  rimozione  forzata  per  tutti i casi che  creino  impedimenti  particolari,  sia  apposta  nell' area
interessata e luoghi ben visibili nelle vie interessate.
· A carico dei trasgressori alle disposizioni descritte sub 1) e 2), saranno applicate  le  sanzioni previste

dalle conferenti norme del Nuovo Codice della Strada.
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· A norma dell' art.  3 c.  4 della  legge 241/1990 e  ss.  mm. ed ii., si avverte  che  avverso  la  presente
Ordinanza,  chiunque  vi abbia  interesse,  potrà  presentare  ricorso  ai sensi della  L.  n.  1034/1971  al  Tar  di
LECCE,  per  incompetenza,  eccesso  di  potere  o  per  violazione  di  legge,  entro  60  giorni  dalla  sua
pubblicazione,  oppure  ricorso  straordinario  al  Presidente  della  Repubblica,  entro  120  giorni  dalla  sua
pubblicazione. 

· Avverso la presente Ordinanza è ammesso il ricorso in via gerarchica al competente Ministero delle
Infrastrutture  e  dei trasporti entro 60 giorni dalla  posa della  segnaletica, in relazione alla  natura  dei segnali
esposti, ai sensi e secondo le modalità di all' art. 37 del Nuovo C.d.S.

· Gli Ufficiali e gli Agenti della Polizia Locale e degli altri organi di polizia stradale di cui all' art. 12 del
Nuovo C.d.S., sono incaricati di fari rispettare le prescrizioni del presente provvedimento.

RESPONSABILE DEL IV SERVIZIO
POLIZIA LOCALE - MELENDUGNO
Comandante Comm. Capo Antonio Nahi
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