
CITTÀ DI LECCE

Ordinanza N. 781
Data di registrazione 20/07/2020

OGGETTO: VIABILITA'  PEDONALE E VEICOLARE EVENTO DIOR 

Settore Traffico, Mobilita', Viabilita' e Segnaletica

PREMESSO:

CHE in data 22 Luglio 2020 si svolgerà la manifestazione “ Sfilata  Dior Cruise” in Piazza del  Duomo di 
Lecce e preventivamente in data 21 luglio 2020 si terranno le prove che saranno propedeutiche all'evento;

CHE in virtù delle disposizioni emanate in sede di tavoli sia in Questura che in Prefettura  in materia di 
sicurezza per lo svolgimento dell’evento, del piano  presentato dall’organizzazione dello stesso, si sono 
stabilite le modalità di intervento, prevedendo la chiusura al traffico veicolare e pedonale a partire dalle ore 
17,30 e fino alle fine della prove per il 21 e  dalle ore 17,00 fino alla fine della sfilata per il giorno 22  Luglio 
2020;

CHE in virtù di detto piano, necessita attuare per l’occasione, alcuni provvedimenti inerenti il divieto di 
transito a tutti i veicoli lungo le località a ridosso di piazza Duomo;

TANTO PREMESSO:

RITENUTO   pertanto   necessario   dettare   limitazioni  divieti  e  prescrizioni,  per  l’adozione  dei  
consequenziali provvedimenti e per l’istallazione della relativa segnaletica stradale;

VISTO l’art.7 del vigente C.d.S., approvato con D.to L.vo 30.04.92, n°285 e relativo Regolamento di 
Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16.12.92, n°495 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 18.08.2000, n°267, art.107, comma 3°, lettera h;

ORDINA

Per  i  motivi specificati in premessa che qui si intendono integralmente riportati e confermati, l’adozione dei 
seguenti provvedimenti lungo le località appresso indicate e per il periodo di tempo di seguito specificato:

1) DALLE ORE 17,30 E FINO AL TERMINE DELLE PROVE DI MARTEDI' 21  LUGLIO 2020:

    a) DIVIETO DI TRANSITO a tutti  i  veicoli  autorizzati   lungo   le   seguenti   
zone   a     traffico limitato del centro storico:

               -  Via V. Emanuele, nel tratto compreso tra via degli Antoglietta e via G. Palmieri;
               -  Via G. Palmieri, nel tratto compreso tra via Euippa e via V. Emanuele;
               -  Via G. Libertini, nel tratto compreso via G. Palmieri e via Santa Venera;
               -  Via Santa Venera;  
               -  Via Augusto Imperatore;



               -  Via Degli Ammirati, da piazza Vittorio Emanuele II a via A. Petronelli;
               -  Vico Dei Sotterranei, da via Marco Basseo a via Paladini;
               -  Via M. Basseo, da via Paladini a  vico Santa Venera;

b) DIVIETO DI TRANSITO a tutti i pedoni ad esclusione dei residenti, frontisti e di quelli  
muniti del relativo PASS d'ingresso in piazza Duomo:

               - Via V. Emanuele, nel tratto compreso tra via A. Petronelli e via G. Palmieri;
               - Via G. Palmieri, nel tratto compreso tra via Euippa e via G. Libertini;

                - Via G. Libertini, nel tratto compreso tra via G. Calmieri e la rientranza esistente sul lato  
destro  subito dopo l’intersezione con piazza Duomo;

               - Via Santa Venera;

2) DALLE ORE 17,00  DEL 22 LUGLIO 2020 E FINO AL TERMINE DELLA  
MANIFESTAZIONE:

a) DIVIETO DI TRANSITO a tutti i veicoli autorizzati lungo le seguenti zone a traffico 
limitato del centro storico:

               - Via V. Emanuele, nel tratto compreso tra via degli Antoglietta e via G. Palmieri;
               - Via G. Palmieri, nel tratto compreso tra via Euippa e via V. Emanuele;
               - Via G. Libertini, nel tratto compreso via G. Palmieri e via Santa Venera;
               - Via Santa Venera;  
               -  Via Augusto Imperatore;
               -  Via Degli Ammirati, da piazza Vittorio Emanuele II a via A. Petronelli;
               -  Vico Dei Sotterrane, da via Marco Basseo a via Paladini;
               -  Via M. Basseo, da via Paladini a  vico Santa Venera;

    b)   DIVIETO DI TRANSITO a tutti i pedoni ad esclusione dei residenti, frontisti e di quelli   
muniti del relativo PASS d'ingresso in piazza Duomo:

               - Via V. Emanuele, nel tratto compreso tra via A. Petronelli e via G. Palmieri;
               - Via G. Palmieri, nel tratto compreso tra via Euippa e via G. Libertini;

                - Via G. Libertini, nel tratto compreso tra via G. Palmieri e la rientranza esistente sul lato 
destro  subito dopo l’intersezione con piazza Duomo;

                - Via Santa Venera;

3)  DALLE ORE  08,00  DEL  21 LUGLIO 2020 ALLE ORE 12,00 DEL 23 LUGLIO 2020  IL 
DIVIETO DI FERMATA  a tutti i veicoli in Piazzetta Pellegrino.

Sono esclusi dal solo divieto di transito di cui al precedente punto 1 e 2, i veicoli dei residenti e frontisti 
dei seguenti tratti di strada al solo fine di raggiungere i propri accessi carrabili:

-  via V. Emanuele, da via degli Antoglietta a via A. Petroneeli;
-  via A. Petronelli;
-  via G. Palmieri, da via Euippa a via G. Libertini, con obbligo di ingresso e uscita dal solo incrocio con via 

Euippa;   
-  via G. Libertini, da via G. Palmieri a via Sepolcri Messapici, con obbligo di ingresso e uscita dal solo 
incrocio con  via Sepolcri Messapici.

Sono esclusi altresì, dal divieto di transito di cui al precedente punto 1 e 2, i veicoli e i mezzi 
dell'organizzazione “DIOR” regolarmente muniti di PASS, al fine raggiungere piazza Duomo.

Si precisa che durante l'orario delle prove e della sfilata innanzi descritto,  il tratto di via Libertini e 
Corso V. Emanuele II compreso tra le chiese di S. Anna e Santa Irene non potrà essere praticato anche 
dai pedoni  non autorizzati. In alternativa si potrà  usufruire di via Santa Venera e via Regina Isabella.



Eventuali modifiche alla presente Ordinanza per motivi di sicurezza e ordine pubblico, potranno 
essere disposte dai  Dirigenti delle Forze di Polizia.

E’ fatto obbligo al richiedente  di provvedere  al   pagamento   della  relativa  tassa  per  l’occupazione  
del  suolo pubblico  e, a  propria  cura  e  spese all’installazione  ed alla movimentazione di  tutta  la  
segnaletica  stradale  di cui alla presente Ordinanza nei  modi   conformi  al   vigente  Codice  della  
Strada,   restando  il richiedente, unico  responsabile  sia  in  Sede  Civile che Penale per danni 
comunque arrecati  a  terzi   e  cose   in  dipendenza   di   difetto  o  inefficienza   della   segnaletica  
stradale  e  di  delimitazione  del cantiere  restando, il Comune sollevato ed indenne dagli stessi.

GLI UFFICIALI ED AGENTI DELLA FORZA PUBBLICA ED OGNI ALTRO CUI SPETTI, SONO 
INCARICATI DI FARE OSSERVARE LA PRESENTE ORDINANZA.

Dirigente
Fernando Bonocuore / INFOCERT SPA

(atto sottoscritto digitalmente)


