Comune di Morciano di Leuca
PROVINCIA DI LECCE

COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 64 del 23/06/2014
Oggetto:

ISTITUZIONE SENSO UNICO DI MARCIA IN VIA SPERIMENTALE SU VIA TRIESTE
TORRE VADO.

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventitre del mese di giugno alle ore nove e dieci minuti, nella sala delle
adunanze del comune, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone dei sigg.

Presenti:
1) DURANTE LUCA
2) RICCHIUTI LORENZO
3) PROFICO MARIA
4) COLELLA WALTER
5) OTTOBRE MARIA ROSARIA

Assenti:

Partecipa il Segretario Generale, Dott. PIER LUIGI CANNAZZA.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione
l'argomento in oggetto.

Pareri ai sensi dell’Art.49 - D.Lgs. 18/08/2000, N°267
REGOLARITA’ TECNICA
Parere favorevole.

REGOLARITA’ CONTABILE
Parere favorevole.

Addì, __/__/____

Addì, __/__/____

Il responsabile del servizio

Il responsabile di Ragioneria

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE Via Napoli è interessata dall’intersezione con Via TRIESTE ,dove è
canalizzato il traffico veicolare proveniente dalla Marina di Leuca , direzione Gallipoli ;
CHE frequentemente sulla stessa intersezione si sono e si verificano diversi incidenti ,
alcuni con feriti , in considerazione del fatto che gli automobilisti sono portati ad affrontare l’attuale
incrocio a velocità sostenuta ;
CHE l’attuale incrocio va rivisitato alla luce della problematica esistente con uno studio più
approfondito ;
CHE in attesa, si rende necessario assumere un provvedimento d’urgenza sperimentando
un senso Unico su Via Trieste dall’incrocio di Via Napoli all’incrocio con Via Milano;
RITENUTO di dover procedere pertanto alla sistemazione della segnaletica così come
innanzi e fermo restando eventuali miglioramenti o correzioni successive;
VISTO il Codice della Strada art. 7;
ACQUISITO il seguente parere di regolarità tecnica del responsabile del Servizio
interessato:
CON VOTI unanimi e favorevoli, resi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1. ISTITUIRE, in Via sperimentale il senso unico di marcia su Via Trieste dall’intersezione con
via Napoli all’intersezione con via Milano;
2. Dare incarico al Comando di Polizia Locale di attivare la procedura interessando ditta
specializzata del Settore.

3. DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con successiva
separata votazione unanime resa ai sensi dell’art. 134, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000.
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Verbale letto, confermato e sottoscritto.
Il Presidente
f.to Dr. LUCA DURANTE

Segretario Generale
f.to Dott. PIER LUIGI CANNAZZA

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio del
Comune il 27/06/2014 per restarvi quindici giorni consecutivi ai sensi dell'Art.124 c.1 D.Lgs.18/8/2000, N°267.
Morciano di Leuca, 27/06/2014
Il Segretario Generale
f.to

INVIO DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è stata comunicata ai capigruppo consiliari (Art.125 D.Lgs.18/8/2000, N°267), nota N. __________ del __/__/____.
[ ] al Co.Re.Co con nota protocollo N._____ del _________________
[ ] trasmessa alla Prefettura (Art.135 del - D.Lgs. 18/8/2000, N°267)

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:
[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (Art. 134 c.4 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267)
[ ] Decorrenza gg.10 dall'inizio della pubblicazione, senza richiesta di inoltro al Co.Re.Co.
(Art. 134 c.3 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267)
[ ] Decorrenza gg. 30 dal ricevimento dell'atto da parte del Co.Re.Co., senza adozione o comunicazione
provvedimento di annullamento (Art. 134 c.1 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267)
[ ] Esame senza rilievi da parte del Co.Re.Co. come da provvedimento N.________ del ____________
(Art. 134 c.1 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267)
[ ] Esame favorevole del Difensore Civico/Co.Re.Co. (Art. 127 c.2 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267)
[ ] Conferma della deliberazione con il voto favorevole della maggioranza assoluta del C.C.
(Art. 127 c.2 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267)
[ ] Esame con intesa e/o prescrizioni da parte del Co.Re.Co. come da provvedimento N._____ del _________
(Art. 127 c.2 – D.Lgs. 18/08/2000, N°267)
La presente deliberazione non è divenuta esecutiva per:
[ ] Annullamento da parte del Co.Re.Co. con provvedimento N._____ del _________________
Morciano di Leuca, lì __________________
Il Segretario Generale
f.to

COPIA CONFORME
Copia conforme all’originale in carta libera da servire per uso amministrativo e d’ufficio.
Il Segretario Generale
(Dott. PIER LUIGI CANNAZZA)
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