
COPIA

COMUNE DI 
SAN CESARIO DI LECCE

P R O V I N C I A   D I   L E C C E

Ordinanza n. 4 del 16/01/2021

Oggetto: Istituzione di nuova fermata per servizio trasporto pubblico sostitutivo di Ferrovie
del Sud Est

IL SINDACO

VISTA la nota a firma del Responsabile Business Unit Autolinee di Ferrovie del Sud Est, acquisita al n°428 
del protocollo generale in data 13.01.2021, con la quale si comunicava che da lunedì 18 gennaio 2021, a  
causa dei lavori di elettrificazione della linea Lecce – Zollino, i collegamenti ferroviari saranno sospesi e  
sostituiti   da  collegamenti  automobilistici  con la conseguente  necessità,  al  fine di  garantire  un percorso  
agevole all’interno dell’abitato di San Cesario, di individuare un punto di fermata per i servizi sostitutivi il  
più vicino possibile alla locale Stazione ferroviaria;

RILEVATO  che per utilizzare a tale scolo il piazzale della locale stazione ferroviaria insistono concrete 
difficoltà tecniche, in quanto le caratteristiche dell’intersezione De Bonis - Ferrovia non consentono agli  
autobus di linea provenienti dal predetto piazzale  di effettuare in piena sicurezza e senza creare intralcio o  
pregiudizio per la circolazione, la manovra di svolta a destra su via Cavallino trattandosi, peraltro, di una 
manovra  da  ripetersi  con  cadenza  oraria  durante  tutto  l’arco  del  servizio  ferroviario  oggetto  della  
sostituzione;  

CONSIDERATO   che  con  la  medesima  nota  l’Ufficio  scrivente  chiedeva,  altresì,  l’autorizzazione  ad 
effettuare l’anzidetta fermata nel tratto di strada di via Ferrovia prospiciente il civico 110 sussistendo, di  
fatto, le problematiche sopra evidenziate;

RITENUTO NECESSARIO istituire una nuova fermata per il servizio di trasporto pubblico, al fine di

garantire la fruibilità degli autobus del servizio sostitutivo a quello ferroviario;

VISTI gli esiti del sopralluogo effettuato dal personale della Polizia Locale  per la verifica sul posto del  
percorso relativo agli  autobus di  linea che dovranno effettuare il  servizio sostitutivo organizzato,  a  tale  
scopo, dalle Ferrovie del Sud Est e relativi alla istituzione di una nuova fermata;

DATO ATTO che nel caso di specie  ricorrono motivazioni di pubblica utilità;

VISTI gli articoli 5, 6, e 7 del Decreto Leg.vo 30.04.1992 e relativo regolamento d’Esecuzione;

DATO ATTO inoltre che a cura delle Ferrovie del Sud Est verranno collocati i cartelli  di avviso all’utenza; 

 R D I N A

A far data dal   18   gennaio   2021   e fino al termine dei lavori di elettrificazione 
in precedenza evidenziati:
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1. E’ istituita su via FERROVIA una fermata degli autobus di linea del  servizio di trasporto  
sostitutivo  effettuato  dalle  Ferrovie  del  Sud  Est,  nel  tratto  di  carreggiata  che  precede  le  
intersezioni con le vie Di Vittorio – De Bonis e prospiciente i civici 110/112, in deroga al divieto 
di fermata ivi esistente.

INFORMA

Ai sensi dell'Art. 3, comma 4, della Legge 241/90, che contro il presente atto può essere presentato ricorso,  
alternativamente:

 Entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale, Sezione di Lecce,  
ai sensi della Legge 06.12.1971, n. 1034, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di  
legge;

E’, altresì, esperibile ricorso:

 Entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi  
dell’art. 37, comma 3, del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285, mediante la procedura prevista dall’art. 74 del  
Regolamento approvato on D.P.R. n° 495/92, in ordine all’apposizione della suddetta segnaletica 
stradale.

La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio, nonché mediante 
apposizione di  idonea segnaletica  orizzontale  e  verticale  prevista  dal  Codice della  Strada e  dal  relativo 
Regolamento di Esecuzione.

Il locale Corpo della Polizia Locale e e le altre Forze di Polizia a cui spetta l’espletamento dei servizi di  
Polizia  Stradale  di  cui  all’art.  12  del  C.d.S.,  sono  incaricati  di  vigilare  sul  rispetto  delle  prescrizioni  
contenute nella presente ordinanza.

il Sindaco
f.to Fernando Coppola

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale 
documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Certifico che la presente ordinanza viene pubblicata dal 16/01/2021 e vi rimarrà per 15 giorni 

consecutivi all'albo pretorio del Comune.

San Cesario di Lecce, lì  16/01/2021
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