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ORDINANZA N.6IINOII

I L RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il calendario delle manifestazioni Natalizie 2017 ap1ovato dalla giunta
Comunale il n.258 del 29.11.2017 con la quale comunica che nei giomi
20,21,22, e 05 gennaio 2018, in Ugento Piazza S. Vincenzo, si svolgerà la
manifestazione"Natale nel centro storico"con la chiusura del traffìco
veicolare di Piazza S. Vincenzo, Piazza A. Colosso, e strade adiacenti dalle
ore 16.00 alle 22.00, mentre il giorno 23 dicembre 2017 a Gemini,inPiazza
Regina Elena resterà chiusa al traffico veicolare per la durata della
manifestazione "Regaliamo un sorriso agli anziani";

CONSIDERATO che la suddetta richiesta è meritevole di un benevole accoglimento e che,
quindi necessita emettere ordinanza al fine di disciplinare la circolazione
stradale durante il periodo della manifestazione;

VISTO ed applicato I'art. 5 e 6 del D.L.vo 30.04.1992, n 285 e successive modificazioni;

ORDINA
A TUTTI GLI UTENTI DELLA STRADA di rispettare ed osservare scrupolosamente i segnali
d'obbligo di divieto, d'indicazione ed esistenti nelle sottoindicate strade limitatamente ai
periodi di festeggiamenti;

UGENTO
DIVIETO DI TRANSITO:

I
t

su Piazza San Vincenzo, Piazza Adolfo Colosso, e strade adiacenti;



DIVIETO DI TRANSITO:
su Piazza Regina Elena,e strade adiacenti;

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

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

cLl OPERATORI DEL CORPO Dl POLIZIA LOCALE e gli altri AGENTI FORZA PUBBLICA
sono incaricati nel far rispettare e la presente ordinanza.

A CARICO DEI CONTRAWENTORI saranno applicate le sanzioni dal D. L.vo N. 285/92 e
relativo Regolamento di emanato in dala 1611211992, D.P.R. N. 495, nonché successive
modificazioni ed integrazioni.

VISTA L'U RG E NZA, LA P RESENTE OR9 I NANZA E' llUMEqlATAl\LE!\lrE ESECUTIVA.-

Dalla Sede Municipale, addì 19 dicembrc 2017
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