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oRDtNANZA n.63n0',fi

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTA

ESAMINATA I'istanza pervenuta il 15.12.2017, da parte dell'Associazione Pro-Loco
Ugento e Marine, organizzatrice della manifestazione;

CONSIDERATO che, domenica 31 dicembre 2017 si terrà la manifestazione
"CAPODANNO lN PIAZZA", e pertanto è opportuno chiudere al traffico
veicolare Piazza S. Vincenzo;

che a tal fine è necessario emettere apposita ordinanza per regolamentare
il traffico veicolare Piazza S. Vincenzo e Vie adiacenti alla Piazza:

VISTO ed applicato l'art. 7 Codice della Strada approvato del D.L.vo, n.285192:

ORDINA

A TUTTI GLI UTENTI DELLA STRADA di osservare e rispettare scrupolosamente i

segnali d'obbligo, divieto, con la chiusura con regolari transenne, nelle strade sotto
indicate o parte di esse;

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

la richiesta Prot. 24305 del 15.12.2017 della Dott.ssa Anna Pompea
Citignola, residente ad Ugento alla Via Marchesi di Ugento,B3in qualità
di presidente dell'Associazione Pro-Loco Ugento e Marine, in occasione
delle manifestazione"CAPODANNO lN PIAZZA 2017" comunica che,
domenica 3'l dicembre 2017 si terrà la manifestazione in Piazza S.
Vincenzo,con la totale chiusura della Piazza, e strade adiacenti al
traffico veicolare, alla sosta ed ai commercianti ambulanti, dalle ore
14.00 alle ore 03.00 del 1" Gennaio 2018:

I



UGENTO

DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA:
su Tutta la Piazza San Vincenzo a partire da C.so Umberto l' allezza abitazione Cera;
su Via Cavour dall'intersezione Via Conti Orsinl a Piazza San Vincenzo;
su Via Barbosa altezza Cattedrale,
su Via Benedettine all'intersezione C.so Umberto l'
su Via Gigli inlersezione Piazza S. Vincenzo,
su Via Minturno all' intersezione Piazza San Vincenzo;

Fermo restando il rispetto di altra eventuale segnaletica occorrente per l'attuazione più
completa della presente ordinanza.-

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

GLI OPERATORI DEL CORPO Dl POLIZIA LOCALE 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 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni.

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

Dalla Sede Municipale, addì 20 dicembre 2017
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lL CORPO Dl POLIZIA LOCALE in collaborazione con gli organizzatori della
manifestazione, predispone i punti cui apporre adeguata segnaletica, necessaria per dare
alla presente ordinanza la più completa attuazione. lnoltre è fatto obbligo agli
organizzatori predisporre sulle zone interessate dalla chiusura al traffico, e a ogni
intersezione, proprio personale con idonea attrezzatura di segnalazione visiva, per gli
utenti della strada.-


