
     CITTA’ DI OTranTO
     c.a.p.  73028                   PROVINCIA DI LECCE

ORDINANZA n. 131/2009          

IL COMANDANTE IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

ATTESO che nei giorni 27 e 28 giugno 2009 si svolgeranno in Otranto, rispettivamente le prove 
generali e la manifestazione  denominata “Cieli d’Otranto”;

CONSIDERATO che tale manifestazione richiamerà numerosissimi spettatori che si aggiungeranno 
ai  molti  villeggianti  e turisti  e che,  conseguentemente,  vi sarà un notevole  aumento del traffico 
veicolare già intenso;

RISCONTRATA  la necessità di modificare parzialmente l’attuale disciplina veicolare  su alcune 
vie del centro abitato e non al fine di consentire il normale svolgimento della manifestazione di cui 
sopra e tutelare, nel contempo, l’incolumità degli utenti tutti;

VISTI gli  artt. 5, comma 3, 7 e 37 del nuovo codice della strada 30 aprile 1992, n. 285 e successive 
modificazioni; 

RICHIAMATE  le proprie precedenti ordinanze con le quali si sono stabiliti particolari obblighi, 
limitazioni e divieti nelle strade oggetto del presente provvedimento;

O R D I N A 

- I giorni 27 e 28 giugno c.a. dalle ore 13,00 alle ore 19,00 e comunque fino al termine delle 
prove della manifestazione:
1. è  vietata  la  circolazione e la  sosta  sul Lungomare degli  Eroi;  gli  autorizzati,  negli  orari 

consentiti dall’Ordinanza in vigore, potranno accedere ed uscire dal centro storico attraverso 
il ponte di legno sito in via Nicola d’Otranto;

2. è vietata  la sosta ed il  transito pedonale sul Lungomare degli  Eroi nell’area compresa e 
delimitata da transenne tra giardini pubblici, ristorante “La Bella Idrusa” e Bar Molo per 
consentire l’atterraggio dei paracadutisti;

3. è vietata la sosta ed il  transito pedonale sul Lungomare degli  Eroi nell’area antistante  il 
circolo cittadino.  

- Il  giorno  28  giugno  c.a.  dalle  ore  12,00  alle  ore  19,00  e  comunque  fino  al  termine  della 
manifestazione:
1. è vietata la circolazione e la sosta a tutti i veicoli  nella via Delle Torri, tratto compreso tra 

l’arco di Porta Terra ed il campo di bocce;
2. è vietata la circolazione e la sosta veicolare in P.zza De Donno, Lungomare T.O., tratto 

compreso tra p.zza De Donno e via Ten. Eula;
3. è vietata la circolazione veicolare in via San Francesco di Paola nel tratto compreso tra la 

via Donna Caterina e Piazza De Donno, via Cristoforo Colombo, via Lungomare Kennedy, 
via Idro e via Tenente Eula;    

4. è istituito il senso unico di marcia nelle seguenti vie:
 via  Guglielmotto  d’Otranto  con  direzione  verso  il  porto,  anche  per  i  veicoli  di 

residenti, domiciliati ed operatori,
 via Renis con direzione verso via Minerva;
 via Madonna del Passo e via Minerva con direzione verso il porto;



5. è fatto obbligo a chi proviene da via Pioppi di svoltare a sinistra verso via Minerva;
6. è fatto  obbligo a chi proviene da via 800 Martiri di proseguire diritto verso la via Prov.le 

87 o di svoltare a sinistra verso via Madonna del Passo;
7. è fatto obbligo a chi proviene da via Guglielmotto d’Otranto di proseguire verso via Martire 

Schito - bretella di congiunzione con la Prov.le Otranto – Santa Cesarea;
8. è istituito il senso unico di marcia in via Martire Schito - bretella di congiunzione con la 

Prov.le Otranto Santa Cesarea con direzione verso quest’ultima al fine di consentire la sosta 
su entrambi i lati della carreggiata;

9. in caso di traffico pedonale particolarmente intenso, al fine di evitare pericoli per coloro che 
seguono la manifestazione, sarà cura degli Agenti in servizio, ovvero dei volontari della 
Protezione Civile, interdire il traffico veicolare in via Punta ed in via Riviera degli Haethei;

10. in caso di traffico  particolarmente intenso proveniente dalla  S.S. 16, per consentire un 
migliore scorrimento della stessa, sarà cura degli Agenti in servizio deviare la circolazione 
veicolare  con direzione verso la S.P. 366;

11. in caso di traffico particolarmente intenso, proveniente dalla variante S.S. 16, per consentire 
un migliore scorrimento della stessa gli Agenti in servizio potranno deviare la circolazione 
veicolare verso la Prov.le per Santa Cesarea Terme;

12. la pubblicazione della presente all’albo pretorio per 15 giorni consecutivi.   

L’ufficio  tecnico  è  incaricato  dell’apposizione  della  regolamentare  segnaletica  stradale  e  di 
indicazione.

La Polizia Municipale con l’ausilio di Volontari della Protezione Civile e tutti gli Agenti e Ufficiali 
della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

AVVERTE

Avverso la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 30  giorni dalla pubblicazione all’albo 
pretorio,  ricorso  al  Ministro  dei  Lavori  Pubblici  (D.P.R.  24.11.1971,  n.  1194)  oppure,  in  via 
alternativa ricorso per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni 
dalla pubblicazione, al TAR di Lecce (Legge 6 dicembre 1971 n. 1034).     

Dalla Residenza Municipale, lì 23.06.2009

IL COMANDANTE
Magg. Vito Alberto Spedicato 

                   


	AVVERTE

