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oRDTNANZA nhLtzotz

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTO che nei giorni 24,25,26 27 e 28 Settembre c.a. in questo Comune si
dovrà svolgere la Fiera in onore dei SS. Medici;

CONSIDERATO che durante ipredetti giorni gran parte di questo centro abitato sarà
occupato dalle baracche di venditori ambulanti in genere, esercenti lo
spettacolo viaggiante (LUNA PARK) ed asservito ad altre manifestazioni
civili e religiose con il conseguente notevole afflusso di persone
provenienti, oltre che da tutti gli altri centri abitati appartenenti a questo
Comune, anche da diversi Comuni limitrofi;

RITENUTO

RITENUTO

che la rimanente rete stradale urbana di questo Comune, proprio per
il maggior flusso veicolare che si verifica durante il suddetto periodo,
non è sufficiente onde consentire doppi sensi di circolazione in special
modo lungo le arterie stradali principali come via Barco, via
Ripamonti, ecc.;

altresì, che per icennati motivi, nonché per quelli aventi carattere di
sicurezza di pubblica incolumità, necessita prowedere ad
emettere ordinanza .al fine di disciplinare l'andamento del traffico
veicolare sulle sottoindicate strade allo scopo di assicurare un miglior
andamento dello stesso e di sospenderlo nei luoghi laddove è stata
destinata l'ubicazione per lo svolgimento del mercato nonché quelli
di notevole transito pedonale (Santuario SS. Medici e le strade
circostanti che a esso conducono);

t

VISTO

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

ed applicato I'art. 7 Codice della Strada approvato con D.L.vo n.285192
e successive modificazioni ed integrazioni;

I



ORDINA
A TUTTI GLI UTENTI DELLA STRADA di rispettare ed osservare scrupolosamente
i segnali di divieto, d'indicazione e di prescrizione esistenti sulle seguenti strade e
luoghi di questo Comune e limitatamente ai giorni 24 25, 26 27 e 28 Settembre del
corrente anno:

DIVIETO Dl TRANSITO: su Piazza S. Vincenzo , da Corso Umberto l' (alt. Civico 10) ad
eccezione dei mezzi delle forze di polizia e di pubblico soccorso:

e I'interdizione della sosta in tutta la Piazza per il i giorno 24 e 25 settembre
2017 dalle ore 12,00 e sino al termane dell'evento;

o l'interdizione temporanea alla circolazione veicolare per il giorno 24 e 25
settembre 2017 dalle ore 18,00 e sino al termine dell'evento, con totale
chiusura della Piazza (ad eccezione, inoltre, dei mezzi degli organizzatori e dei
residenti, compatibilmente alle operazioni di allestimento e allo svolgimento della
manifestazione);

- 27- 28 DIV|ETO Dt ACCESSO

1) :su via Ripamonti, dal rondò di Via Volta all'incrocio semaforico
Casarano - Taurisano:

: su Via Acquarica dall'intersezione Via Edison a Via Ripamonti;
: su via M. D'Azeglio, dall'intersezione Via Goldoni a via Ripamonti;
: su via Goldoni, dall'intersezione Via Taurisano a Via D'Azeglio;
: su via Barco dall'intersezione Via Bassi a via Ripamonti;
: su via Rovigo dall'intersezione Via D'Urso a via Bassi;
: su Via S. G. Capistrano dall'inters. Via Cap. Ugo Giannuzzi a Via
S.Eulalia:

: su Via M. D'Ungheria dall'intersezione Via Bologna a Via Mare;

2)
3)-
4)-
5)-
6)-
7)-

8)-

DI CONSEGUENZA I TRATTI DI STRADA DI CUI SOPRA SARANNO A SENSO
uNrco.

DIVIETO DI TRANSITO

1)-
2)-
3)-
4)-
5)-
bf
7)-
8)-
e)-

: su via Messapica, da Largo San Nicola a Piazza Colonna;
. su tutte le rimanenti strade di accesso a P. Colonna,
: su via F. Pittore, da via Mazzini a via M. Colosso;
: su Via Mandorle, da Via Mazzini a Via Mercurio;
: su Via Ellenica, da Via Mazzini a Piazza Colonna;
:su via M. Colosso, dall'allezza di via Ellenica a Porta Paradiso,
: su C.so Garibaldi da via Ripamonti a via Dei Cesari:
: su Via Dei Cesari dall'altezza Via Ripamonti a Porta Paradiso;
: su Via Ripamonti dal rondò a Largo S. Nicola;
: su via Salentina, dall'allezza C.so Garibaldi a via Ripamonti;
: su via Raheli da Via M.Colosso a Via Mercurio;
: C.so Umberto l^, Piazza A. Colosso, Piazza S. Vincenzo, via

Minturno, via Della Zecca, via Ten. Ponzi, via Castello, via
Cavour, via Roma, Porta Paradiso;

10)-
11)-
12\-
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DIVIETO DI SOSTA AMBO I LATI:
su tutto il percorso limitatamente al passaggio della Processione che si svolgerà il
26.09.20'|.7 in Onore dei SS. Medici

DIVIETO DI SOSTA:
sul tratto di strada di Via Ripamonti dall' intersezione Via Dei Cesari,all'intersezione via

Casarano - Taurisano ambo i lati.-

PARCHEGGIO RISERVATO AI PORTATORI DI HANDICAPS:
su Via Ripamonti dal civico 14 al civico 10 n. 2 stalli

La presente ordinanza sarà valida dopo aver acquisito tutte lè autorizzazioni richieste dalle
normative vigenti, per il corretto svolgimento dalla manifestazione.

lL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE, resta autorizzato a predisporre la segnaletica
necessaria per dare alla presente ordinanza la più completa attuazione.

GLI OPERATORI DEL CORPO Dl POLIZIA MUNICIPALE e gli altri Agenti della
FORZA PUBBLICA sono incaricati nel far rispettare ed osservare la presente
ordinanza.

A CARICO DEI CONTRAWENTORI saranno applicate le sanzioni previste dal D.
L.vo N. 285192 e relativo Regolamento di Esecuzione emanato in data 1611211992,
D.P.R. N. 495, nonché delle successive modificazioni ed integrazioni.

VISTA L'URGENZA,
ESECUTIVA.-

LA PRESENTE ORDINANZA E' IMMEDIATAMENTE

Dalla Sede Municipale, addì 20 settembre 2017

IL RESPON EL SETTORE P.L.
Dan iele Ten. stmoE

UTTO
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