Comune di San Giovanni Gemini
Provincia di Agrigento
------------------------------

ORDINANZA N° 08

Del 31.03.2016

IL SINDACO
Premesso:
Che in occasione della festa in onore di Gesù Nazareno è tradizione procedere all’uscita della
legname “ nisciuta d’a lignami del Carro Trionfale di Gesù Nazareno” è successivamente
procedere alla cosiddetta “chiantata d’u primu chiuovu “;
Che per quanto sopra descritto il Sac. Angelo Restivo, parroco della Parrocchia San Giovanni
Battista, con nota del 3 marzo 2016 prot.3177 ha fatto pervenire il relativo programma ;
Che il programma prevede nella giornata del 17 aprile 2016 alle ore 21,00 l’uscita della legname e
nella giornata del 24 APRILE 2016 la posa del primo chiodo al Carro Trionfale di Gesù Nazareno;
Che si rende necessario chiudere al transito e vietare la sosta in tutte le vie interessate al fine di
adottare qualsiasi accorgimento atto a garantire il regolare svolgimento della manifestazione al fine
di garantire la salvaguardia e l’incolumità dei partecipanti, delle persone a qualunque titolo
impegnate, prima, durante e dopo lo svolgimento della stessa;
Visti gli artt. 3, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285,
nonché successive modificazioni e integrazioni;
ORDINA
Che per quanto in premessa descritto: il traffico veicolare nelle vie e piazze venga regolamentato
come segue:

DOMENICA 17 Aprile 2016
“ nisciuta d’a lignami”
divieto di transito e sosta per tutti i veicoli a motore dalle ore 19,00 alle ore 24,00 in Piazza
Largo Nazareno e Corso F.sco Crispi nel tratto che va da Largo Nazareno a Corso Umberto I° .
Divieto di transito per tutti i veicoli a motore in Corso F. Crispi, da Piazza Purrello a Piazza
Largo Nazareno, dalle ore 21,00 a fine passaggio dell’automezzo che trasporta la legname.
%

DOMENICA 24 APRILE 2016
“ chiantata d’u primu chiovu”
divieto di transito e sosta per tutti i veicoli a motore dalle ore 10,00 fino al cessato bisogno, in
Corso F.sco Crispi nel tratto che va da Largo Nazareno a Corso Umberto I°.

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 categoria di veicoli o a veicoli destinati a determinati usi.
La riserva di spazio per i veicoli utilizzati per il carico e scarico di cose.

La presente ordinanza viene trasmessa:
- All’ufficio tecnico comunale il quale provvederà alla necessaria segnaletica secondo le normative
vigenti;
- Al messo notificatore per la relativa pubblicazione all’albo pretorio;
- Alla Stazione dei Carabinieri di Cammarata;
- Al Comando di Polizia Municipale;
I trasgressori saranno puniti ai sensi del D.Lgs 30/4/1992, n° 285;
Gli Ufficiali, i Funzionari e gli Agenti cui spetta l'espletamento dei servizi di Polizia Stradale, ai
sensi dell'art. 12 del vigente Nuovo Codice della Strada, sono incaricati dell'esecuzione della
presente ordinanza.
San Giovanni Gemini, lì 31.03.2016
F.to G.Zaccone
F.to IL SINDACO
Dr. Carmelo Panepinto

