
CITTA DIUGENTO Comune di Ugento
utl cap. 73059 - Provincia di Lecce

www.comune.uqento.le.it
c.f. 81003470754 tel. 0833.555091 - fax 0833.556496

AREA POLIZIA LOCALE
tel. 0833.555770 - fax 0833.955954
polizialocale@comunc.ugento.le.it

ORDINANZA Nr.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO che da varie segnalazioni avanzate dal personale di polizia Locale, in
ordine all'installazione di alcuni segnali di divieto e di obbligo, in Ugento e
nella Frazione di Torre S. Giovanni;

che per i motivi di cui sopra emerge la necessità di regolamentare la
circolazione stradale su dette strade, mediante l'apposizione di apposita
segnaletica stradale;

CONSIDERATO che necessita emeftere ordinanza al fine di regolamentare il traffico
veicolare nelle predette strade;

VISTO ed applicato il C.d.S - D. Lgs 30.04.'1992,n.285 e s.m.i.;

ORDINA
TUTTI GLI UTENTI DELLA STRADA di osservare e rispettare scrupolosamente i segnali
di obbligo, di divieto e di indicazione esistenti nelle sottoindicate località, shade o parti di
ESSE;

UGENTO

DIVIETO DI SOSTA. PASSO CARRABILE LATERALE:
installato all'altezza lato Dx del civico 50 su Via Mare (il passo carrabile insiste sul
lato Sx dal civico 31 al civico 33)

CONTRADA FONTANELLE

DIVIETO DI FERMATA:
. sulla strada che porta ai villaggi dall'intersezione di C.so Vittoria, fino al

restringimento della strada lato dx;
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RITENUTO

I



sempre sulla medesima strada D.F. 100 metri dopo il ristorante la Tortuga fino
all'intersezione entrata Victor Village;

lL COMANDO Dl POLIZIA LOCALE resta autorizzato a predisporre tutta la segnaletica
necessaria per dare alla presente ordinanza la più completa aftuazione.-

cLl OPERATORI ADDETTI ALLA POLIZIA LOCALE e gli altri AGENTI della FORZA
PUBBLICA, sono incaricati di far rispettare ed osservare scrupolosamente la presente
ordinanza.-

A CARICO DEI CONTRAWENTORI, saranno applicate le sanzioni previste dal D.L/vo 30
aprile 1 992, nr. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.-

NB. VISTA L'URGENZA LA PRESENTE ORDINANZA E'IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA..

Dalla Sede Municipale, addi 28 luglio 2017
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