
COPIA

Comune di UGENTO
         (Provincia di Lecce)

Settore 5° - Polizia Municipale

ORDINANZA
N. 6 DEL 11/01/2022

Prot. N.  del 

OGGETTO: Regolamentazione viabilità – istituzione passaggio pedonale rialzato in via
Acquarica

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesso che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 275 del 09.12.2021 si forniva indirizzo al 

Responsabile del Settore Polizia Locale, per la emissione, di ordinanze attuative relative la 

istituzione di passaggio pedonale rialzato al fine di rallentare la velocità dei veicoli in transito per 

motivi di sicurezza, quindi a maggior tutela dell’ utenza debole;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, nonché per motivi di sicurezza pubblica, interesse 

pubblico oltre che di carattere tecnico è necessario dare corso al provvedimento proposto;

Visti gli artt. 5 comma 3, 6 e 7 del Codice della Strada D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. ed il Regolamento 

di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada approvato con D.P.R. n. 485/92;

Visto il Testo Unico degli Enti locali;

Visto il Decreto Sindacale n. 01/2021;

                                                           O R D I N A
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L’istituzione di un passaggio pedonale rialzato in Via Acquarica all’altezza del civico 34;

All’uopo,

                                                           DISPONE 

la posa in opera, la realizzazione e la manutenzione,  a cura del personale del Settore LL.PP. e 

Manutenzioni, della segnaletica verticale, orizzontale e complementare conforme al D.Lgs. 285/92 

e relativo Reg. di esec., necessaria per effetto della modifica della circolazione veicolare. 

La presente ordinanza è resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune. 

Gli ufficiali e gli agenti del Comando di Polizia Locale e degli altri Organi di polizia stradale di cui 

all'art.  12 del vigente codice della strada sono incaricati di far rispettare tutte le prescrizioni del 

presente provvedimento. A carico dei trasgressori delle suddette prescrizioni saranno applicate le 

sanzioni  previste  dal  vigente  codice  della  strada.  La  validità  del  presente  atto  decorre  dalla 

conclusione  dell’operazione  di  posizionamento  e  realizzazione  delle  opere  necessarie  e  della 

prescritta segnaletica verticale ed orizzontale. 

A norma dell’art  3 comma 4 della  Legge 241/90 si  avvisa che,  avverso la  presente ordinanza, 

chiunque vi abbia interesse, per motivi relativi ad incompetenza, eccesso di potere o violazione di 

Legge,  può  proporre  ricorso,  entro  60  giorni  dalla  pubblicazione  e  notificazione  al  Tribunale 

Amministrativo Regionale della Puglia – Sezione staccata di Lecce o, in alternativa, tramite ricorso 

straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla stessa data;

A norma  dell’art.  8  della  Legge  241/90,  si  rende  noto  che  il  responsabile  del  procedimento  è 

firmatario della presente ordinanza.

Lì 11/01/2022
IL DIRIGENTE

F.to Del Coco Francesco
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. n. 30

Su conforme attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia della presente ordinanza è 
stata pubblicata all'albo pretorio il giorno 11/01/2022 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi 
dell'art.124, 1° comma del D.Lgs. N. 267 del 18/08/2000.

Dalla sede Municipale, addì 11/01/2022

IL MESSO COMUNALE
f.to Giovanni CONGEDI

________________________________________________________________________________
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, 
del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento 
informatico e’ rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web del comune di Ugento 
__________________________ 

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo

Ugento, 11/01/2022
______________________
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