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ORDINANZA N° 

Oggetto: Ordinanza temporanea di chiusura al traffico veicolare e istituzione divieto di sosta 
in occasione della manifestazione “FESTA DELLA PACE”.

Premesso che: 

-  in data 29.01.2023 si terrà la manifestazione “ FESTA DELLA PACE” organizzata 

dall’Azione Cattolica Italiana Arcidiocesi di Otranto, che si svolgerà lungo le vie del paese ;

- per lo svolgimento della manifestazione si rende necessario

stradale al fine di tutelare la pubblica incolumità e la buona riuscita dell’evento.

Visti gli artt. 2 -5-7-21-38-39-42-

Visto il Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice

Visto l’art. 54 del D.Lgs 18.08.2000, 

La chiusura al traffico veicolare come di seguito riportato

1) Sabato 28 gennaio 2023: 

- Dalle ore 8:00 alle ore  24:00 divieto di transito in piazza Ruggieri

escluso i residenti, via Roma e via Macculi Luigi ( tratto da via Manfredi a via 4 

Novembre), via Pio XII ( tratto da  via Cassino a via Risorgimento).

2) Domenica 29 gennaio 2023:

- Dalle ore 00:00 alle ore  24:00 divieto di transito Piazza Ruggieri;

- Dalle ore 00:00 alle 7:00 divieto di divieto di accesso, escluso i residenti, via Roma e via 

Macculi Luigi ( tratto da via Manfredi a via 4 Novembre), via Pio XII ( tratto da  via 

Cassino a via Risorgimento).

- Dalle ore 7: 00  alle ore 15:00 divieto di transito : via Macculi Luigi (tratto da via Manfredi 

a via 4 Novembre) , via Roma, via 4 Novembre, via Supersano, via V. Emanuele ( tratto da 

Piazza Toti a Piazza Ruggieri), via D. Alighieri,
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ORDINANZA N° 2 del 24.01.2023 

Oggetto: Ordinanza temporanea di chiusura al traffico veicolare e istituzione divieto di sosta 
in occasione della manifestazione “FESTA DELLA PACE”.

 
IL SINDACO 

in data 29.01.2023 si terrà la manifestazione “ FESTA DELLA PACE” organizzata 

dall’Azione Cattolica Italiana Arcidiocesi di Otranto, che si svolgerà lungo le vie del paese ;

er lo svolgimento della manifestazione si rende necessario disciplinare la circolazione 

stradale al fine di tutelare la pubblica incolumità e la buona riuscita dell’evento.

-45 del D.Lgs. 34/1992, n. 285 e ss.mm.ii; 

il Regolamento di esecuzione e attuazione del Nuovo Codice della Strada e ss.mm.ii;

art. 54 del D.Lgs 18.08.2000,  n. 267. 

ORDINA 

La chiusura al traffico veicolare come di seguito riportato: 

 

Dalle ore 8:00 alle ore  24:00 divieto di transito in piazza Ruggieri, divieto di accesso, 

escluso i residenti, via Roma e via Macculi Luigi ( tratto da via Manfredi a via 4 

Novembre), via Pio XII ( tratto da  via Cassino a via Risorgimento). 

Domenica 29 gennaio 2023: 

Dalle ore 00:00 alle ore  24:00 divieto di transito Piazza Ruggieri; 

Dalle ore 00:00 alle 7:00 divieto di divieto di accesso, escluso i residenti, via Roma e via 

Macculi Luigi ( tratto da via Manfredi a via 4 Novembre), via Pio XII ( tratto da  via 

a via Risorgimento). 

Dalle ore 7: 00  alle ore 15:00 divieto di transito : via Macculi Luigi (tratto da via Manfredi 

a via 4 Novembre) , via Roma, via 4 Novembre, via Supersano, via V. Emanuele ( tratto da 

Piazza Toti a Piazza Ruggieri), via D. Alighieri, via Tito Schipa ( tratto da via Locanda a via 
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Oggetto: Ordinanza temporanea di chiusura al traffico veicolare e istituzione divieto di sosta 
in occasione della manifestazione “FESTA DELLA PACE”. 

in data 29.01.2023 si terrà la manifestazione “ FESTA DELLA PACE” organizzata 

dall’Azione Cattolica Italiana Arcidiocesi di Otranto, che si svolgerà lungo le vie del paese ; 

disciplinare la circolazione 

stradale al fine di tutelare la pubblica incolumità e la buona riuscita dell’evento. 

della Strada e ss.mm.ii; 

, divieto di accesso, 

escluso i residenti, via Roma e via Macculi Luigi ( tratto da via Manfredi a via 4 

Dalle ore 00:00 alle 7:00 divieto di divieto di accesso, escluso i residenti, via Roma e via 

Macculi Luigi ( tratto da via Manfredi a via 4 Novembre), via Pio XII ( tratto da  via 

Dalle ore 7: 00  alle ore 15:00 divieto di transito : via Macculi Luigi (tratto da via Manfredi 

a via 4 Novembre) , via Roma, via 4 Novembre, via Supersano, via V. Emanuele ( tratto da 

via Tito Schipa ( tratto da via Locanda a via 
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D. Alighieri), via Toscanini ( tratto da via Locanda a via Mameli), via Marconi, via Oberdan 

( tratto da via D. Alighieri a via Marconi), Piazza A. Moro ( villa comunale), via Pio XII, via 

Risorgimento ( tratto da via Diaz a Piazza Ruggieri), via Sant’Elia ( tratto da via Po a via N. 

Sauro), via De Gasperi ( tratto da N. Sauro a traversa via Comi), via N. Sauro, via Cassino ( 

tratto Piazza Episcopo  a via Pio XII).

3) Lunedì 30 gennaio 2023: 

- Dalle 00:00 alle 12:00 divieto di transito in piazza Ruggieri, divieto di accesso, escluso i 

residenti, via Roma e via Macculi Luigi ( tratto da via Manfredi a via 4 Novembre), via Pio 

XII ( tratto da  via Cassino a via Risorgimento).

Istituzione del divieto di sosta ambo i la

- Dalle ore 7:00 alle ore 15:00 Piazza Ruggieri, Piazza Episcopo, via V. Emanuele ( tratto da 

Piazza Toti a Piazza Episcopo), via Roma, via Pio XII, Piazza A. Moro, via Oberdan ( tratto 

da via D. Alighieri a via Marconi), via Tosc

N. Sauro, piazzale Monumento dei Caduti.

A  norma dell’art. 3, comma 4 della legge 241/1990, si avverte che, avverso alla presente ordinanza, 

in applicazione della legge 6.12.1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà 

incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg dalla pubblicazione, al 

TAR della Sezione di Lecce. 

La presente, oltre ad essere pubblicata sul sito Web del Comune di Nociglia, viene tra

perché ne abbia piena e legale conoscenza: al Comando Stazione dei Carabinieri, all’Ufficio 

Tecnico, alla Questura di Lecce. 

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
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D. Alighieri), via Toscanini ( tratto da via Locanda a via Mameli), via Marconi, via Oberdan 

( tratto da via D. Alighieri a via Marconi), Piazza A. Moro ( villa comunale), via Pio XII, via 

o da via Diaz a Piazza Ruggieri), via Sant’Elia ( tratto da via Po a via N. 

( tratto da N. Sauro a traversa via Comi), via N. Sauro, via Cassino ( 

tratto Piazza Episcopo  a via Pio XII). 

 

divieto di transito in piazza Ruggieri, divieto di accesso, escluso i 

residenti, via Roma e via Macculi Luigi ( tratto da via Manfredi a via 4 Novembre), via Pio 

XII ( tratto da  via Cassino a via Risorgimento).  

Istituzione del divieto di sosta ambo i lati: 

Dalle ore 7:00 alle ore 15:00 Piazza Ruggieri, Piazza Episcopo, via V. Emanuele ( tratto da 

Piazza Toti a Piazza Episcopo), via Roma, via Pio XII, Piazza A. Moro, via Oberdan ( tratto 

da via D. Alighieri a via Marconi), via Toscanini ( tratto da via Locanda a via Mameli), via 

N. Sauro, piazzale Monumento dei Caduti. 

AVVERTE 

A  norma dell’art. 3, comma 4 della legge 241/1990, si avverte che, avverso alla presente ordinanza, 

in applicazione della legge 6.12.1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà 

incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg dalla pubblicazione, al 

DISPONE 

La presente, oltre ad essere pubblicata sul sito Web del Comune di Nociglia, viene tra

bia piena e legale conoscenza: al Comando Stazione dei Carabinieri, all’Ufficio 

 

a presente ordinanza saranno puniti a norma di legge. 

                                                                                                          

Vincenzo VADRUCCI
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D. Alighieri), via Toscanini ( tratto da via Locanda a via Mameli), via Marconi, via Oberdan 

( tratto da via D. Alighieri a via Marconi), Piazza A. Moro ( villa comunale), via Pio XII, via 

o da via Diaz a Piazza Ruggieri), via Sant’Elia ( tratto da via Po a via N. 

( tratto da N. Sauro a traversa via Comi), via N. Sauro, via Cassino ( 

divieto di transito in piazza Ruggieri, divieto di accesso, escluso i 

residenti, via Roma e via Macculi Luigi ( tratto da via Manfredi a via 4 Novembre), via Pio 

Dalle ore 7:00 alle ore 15:00 Piazza Ruggieri, Piazza Episcopo, via V. Emanuele ( tratto da 

Piazza Toti a Piazza Episcopo), via Roma, via Pio XII, Piazza A. Moro, via Oberdan ( tratto 

canda a via Mameli), via 

A  norma dell’art. 3, comma 4 della legge 241/1990, si avverte che, avverso alla presente ordinanza, 

in applicazione della legge 6.12.1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per 

incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg dalla pubblicazione, al 

La presente, oltre ad essere pubblicata sul sito Web del Comune di Nociglia, viene trasmessa, 

bia piena e legale conoscenza: al Comando Stazione dei Carabinieri, all’Ufficio 

                                            Il Sindaco 

Vincenzo VADRUCCI 


