COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
Provincia di Agrigento
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

Oggetto:Regolamentazione traffico Largo Nazareno - mesi di:
Luglio-Agosto 2015
Ordinanza n

. 27

Del 24/07/2015

IL SINDACO
PREMESSO:
CHE l’attuale circolazione nel centro storico , si svolge in maniera caotica, soprattutto nei mesi

estivi.
CONSIDERATO che siamo ormai in piena stagione estiva e che i cittadini, gradiscono utilizzare la

Piazza Largo Nazareno per le loro passeggiate, specialmente nelle ore serali di tutti i giorni della
settimana e festivi .
CHE per consentire agli stessi un sicuro e migliore utilizzo della Piazza Largo Nazareno , considerate
le belle serate si rende necessario per tutti i giorni della settimana e festivi per i mesi di Luglio e
Agosto 2015 , regolamentare il traffico nella piazza anzidetta, rimanendo la stessa funzionale.
VISTO l’art. 7 del nuovo Codice della Strada ;

REVOCA
Le precedenti ordinanze che regolano il traffico in Largo Nazareno

ORDINA
Che il traffico veicolare in Largo Nazareno per tutti i giorni della settimana e festivi per i mesi di
Luglio e Agosto 2015 venga regolamentato come segue.

LARGO NAZARENO
DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA dalle ore 21,00 alle ore 0.1

DEROGA

Alle prescrizioni di transito e sosta :
La riserva di spazi alla sosta e al transito dei veicoli degli Organi di Polizia Stradale, dei Vigili
del Fuoco, dei Servizi di Soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata
o impedita capacità motoria;
La riserva di corsie a determinate categorie di veicoli o a veicoli destinati a determinati
usi.
La riserva di spazio per i veicoli utilizzati per il carico e scarico di cose.

MANDA

ALL’’ufficio tecnico comunale il quale provvedera’ alla necessaria
segnaletica secondo le normative vigenti.
Provvederà inoltre, con segnaletica mobile, con proprio personale
alla chiusura e riapertura della piazza L.Nazareno secondo gli orari
indicati nella presente ordinanza.
Gli Agenti della Forza Pubblica ed il Corpo di Polizia Municipale sono incaricati della
esecuzione della presente ordinanza. .
E’ fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare la presente ordinanza.
I trasgressori saranno puniti ai sensi di legge.
I soggetti incaricati al controllo, individuati ai sensi dell’art. 12 del Codice della Strada,
assicureranno l’osservanza ed il rispetto da parte degli utenti della strada.
La presente ordinanza viene portata a conoscenza dei:
Carabinieri e Cammarata
Ufficio Tecnico Comunale
San Giovanni Gemini 24/07/2015

IL SINDACO
F.to Dr.Carmelo Panepinto

