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ORDINANZA N

VISTO il calendario delle manifestazioni estive 2017 approvato dalla giunta Comunale il

09.06.2017, comunica che giorno 8 agosto c.a. in Torre San Giovanni, Piazza del Porto, si
svolgerà la manifestazione "La notte della Taranta"a cura della Fondazione notte della Taranta
in collaborazione del Comune di Ugento, chiede la chiusura al traffico veicolare Corso Re Pirro,
Lungomare lonio e Via Dei sepolcri Cartaginesi, dalle ore 14.00 fino alla fine della manifestazione.
si rende necessario procedere all'emanazione di apposita ordinanza finalizzala alla temporanea
sospensione della viabilità su determinate Piazze e strade;

VISTI:
. il CdS (D. Lgs. 30 Aprile 1992 n.285) e ss. mm. ed ii.;
. il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n. 495 e ss. mm. ed ii.;
. il TUEL (D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267);
. ll Decreto Sindacale n.7l2OO9 di individuazione dei Responsabili dei Servizi;
. la nota del Ministero dell'lnterno Dipartimento della P. S. n. n. 555/OP/00O19911201711 del

71612017;
. la nota del Ministero dell'lnterno Dipartimento dei WFF n. U.0011464.19-06-2017;

' la nota della Questura di Lecce cel. A.4l2017lGab./ A/ del '181712017;

ORDINA

ad eccezione dei mezi delle foze di polizia e di pubblico soccorso:
o I'interdizione temporanea alla circolazione veicolare per giorno 8 agosto 2O17 dalle

ore dalle ore 14,00 e sino al termine dell'evento:
'1. su Corso Re Pirro altezza Viale Degli Ausoni;

2. su Lungomare lonio altezza via lmperatore Traiano

3. ad eccezione, inoltre, dei mezi degli organizzatori e dei residenti, compatibilmente
alle operazioni di allestimento e allo svolgimento della manifestazione;

. I'interdizione della sosta per giorno 8 agosto 2017 dalle ore 14,00 e sino al termine
dell'evento:

1 . su Corso Re Pirro altezza Viale Degli Ausoni;

AREA POLIZIA MUNICIPALE
tel. 0833.555770 - fax 0833.955954
polizialocale@comune.ugento.le.it
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE

RITENUTO opportuno, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività e per motivi di
sicurezza della circolazione stradale e delle persone, apportare una modifica al normale
transito veicolare ed alla sosta in alcune strade e piazze del territorio comunale;



2. su Lungomare lonio altezza via lmperatore Traiano
3. ad eccezione, inoltre, dei mezzi degli organizzatori e dei residenti, compatibilmente alle

operazioni di allestimento e allo svolgimento della manifestazione;
ln ottemperanza alle disposizioni in materia di "safety", a tutela della pubblica incolumità, si
ritiene opportuno che:

. venga indicata la via accesso alla manifestazione con apposizione di opportuna
cartellonistica "VlA Dl ACCESSO";

. venga indicata la via di esodo "VlA Dl FUGA" relativa alla manifestazione;

. vengano inseriti appositi ostacoli fissi di impedimento fisico al transito dei veicoli per il

perimetro della manifestazione;
. vengano inseriti appositi ostacoli fissi di impedimento fisico al transito dei veicoli sulla

'VlA Dl ACCESSO" disposti a "slalom" al fine di impedire I'accesso rapido all'interno
della manifestazione e consentire il deflusso anche dei mezzi di soccorso;

A CARICO DEI CONTRAWENTORI saranno applicate
n.285192, e relativo Regolamento di Esecuzione emanato
nonché delle successive modificazioni ed integrazioni.-

le sanzioni previste dal
in dala 1611211992 D.P.R

D. L.vo
n. 495,

VISTA L'URGENZA, LA MEDESIMA ORDINANZA E'IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA..

DISPONE CHE LA PRESENTE

Sia trasmessa all'organizzatore al fine di essere reso edotto delle disposizioni in essa
contenute;
Venga resa conoscibile al pubblico attraverso I'apposizione delle transenne e della segnaletica
sulla strada ad opera degli organizzatori, che prowedono sotto la propria responsabilità alla
chiusura e succ,essivamente alla riapertura dei tratti di strada al termine delle attività, secondo
le disposizioni della presente ordinanza e del Codice della Strada.
La presente ordinanza è valida solo ai fini della regolazione del traffico cittadino. La stessa non
sostituisce eventuali autorizzazioni necessarie per lo svolgimento della manifestazione, gli

eventuali adempimenti per la sicurezza dei partecipanti e dei cittadini, i collaudi e le
certificazioni previste dalla vigente normativa. Sarà cura dell'organizzazione esserne in
possesso prima dell'inizio della manifestazione ed esibirle ad ogni eventuale controllo di Polizia.
Awerso la presente è ammesso ricorso gerarchico entro 60 gg. al Ministero delle lnfrastrutture
e Trasporti ai sensi dell'art. 3713 del C.d.S. e dell'art. 74 del relativo Regolamento di

Esecuzione.
lncaricato dell'esecuzione della presente ordinanza è tutto il personale addetto all'espletamento
dei servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Codice della Strada.

Dalla Sede Municipale, addì 07 agosto 2017
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La presente ordinanza sarà valida dopo aver acquisito tutte le autorizzazioni richieste dalle
normative vigenti, per il corretto svolgimento dalla manifestazione.


