COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
Provincia di Agrigento

FESTEGGIAMENTI IN ONORE DI GESU ’NAZARENO
Giugno 2016
REGOLAMENTAZIONE TRAFFICO VEICOLARE-

Ordinanza n_21_

dell’8.6.2016

IL SINDACO
Premesso:
CHE dal 9 ( Giovedì) al 13 Giugno ( lunedì) compreso, avranno luogo i “festeggiamenti in onore di
Gesù Nazareno .
CHE in dette giornate, vi sarà un notevole flusso di persone, che assisteranno ai festeggiamenti
con diverse manifestazioni a carattere religioso e folkloristico.
CHE il Comando di Polizia Municipale, al fine di rendere fluida la circolazione stradale, per quelle
giornate, regolamenterà la chiusura al transito di alcune vie e piazze, al fine di assicurare un
corretto e tranquillo svolgimento della grande festività.
CHE per l’occasione, avrà luogo la tradizionale fiera-mercato, che vedrà la presenza di operatori
commerciali , provenienti da ogni parte della Sicilia e dell’Italia.
Ritenuto opportuno è necessario regolamentare in detti giorni il traffico veicolare al fine di
assicurare un corretto e tranquillo svolgimento della grande festività.
Ritenuto altresì doveroso, concentrare gli operatori commerciali in diverse vie e piazze, tali da
soddisfare gran parte delle richieste e nello stesso tempo garantire una buona riuscita della fiera.
Visto il programma dei festeggiamenti di Gesù Nazareno – Giugno 2016
Visto il parere favorevole da parte della Provincia Regionale di Agrigento.
Visto l’art.7 del codice della strada e Regolamento di Esecuzione.
A Parziale modifica delle precedenti ordinanze Sindacali.
Tutto ciò premesso
REVOCA
Le precedenti ordinanze che regolano il traffico in Largo Nazareno e nelle altre vie interessate alla
presente ordinanza in contrasto con la presente ordinanza

ORDINA
Dal giorno 9 Giugno 2016 al 13 Giugno 2016 compreso, il traffico veicolare nelle vie e piazze
sotto elencate viene regolamentato come segue :

LARGO NAZARENO
CHIUSURA AL TRANSITO E DIVIETO DI SOSTA Per TUTTI I
VEICOLI A MOTORE DAL 9 GIUGNO dalle ore 7,00 AL 13
COMPRESO fino alle ore 24,00 PER FESTEGGIAMENTI IN
ONORE DI GESU’ NAZARENO.
LE STRADE di seguito elencate che affluiscono nel corso F.sco Crispi dal 9 Giugno al 13 per le varie
processioni e per la durata della fiera resteranno chiuse al transito e in alcune verrà vietata la
sosta:
via Papa Giovanni, via Teatro, via Filangieri, via Conceria, piazza Purrello, via Sicilia, via Don Bosco,
via Puccini, via Rossini, via S.Francesco , via S.Luigi Gonsaga, via S.Rita, via Madonna del Carmelo,
via B.Longo via S.Agostino, piazza Crispi , via Eremita, piazza D’.Armi, piazza Purrello.
Nel tratto c.so F.sco Crispi ( partenza Carro Trionfale) vige il Divieto di transito e sosta che entrerà
in vigore dal 9 /6/2016 dalle ore 14,00 e fino a cessato bisogno del giorno 13/6/2016.
Il segnale di divieto di Accesso collocato nel senso rotatorio della Piazza Crispi viene revocato
solamente in occasione dei festeggiamenti in onore di Gesù Nazareno per entrare nuovamente in
vigore in data 14/6/2016.
GIOVEDI’ 9 GIUGNO 2016 – processione penitenziale con il simulacro di
Gesù Nazareno alle ore 21,00 circa dopo la Santa Messa delle ore 18,00
in piazza largo Nazareno ( quattro canti).
Con attraversamento delle seguenti vie e piazze :
L.Nazareno- c.so Umberto I -piazza M.D’Ungheria-via Cadorna-via G.Cesare- via P.La Pilusa-v.le
D.Alessi- v.tto Borsellino-piazza Kennedy- via Alba-piazza Purrello- c.so Crispi- L.NazarenoNelle predette vie e piazze vigerà: DIVIETO DI TRANSITO per il solo passaggio del simulacro e il
divieto di sosta dalle ore 17,00 e comunque fino a cessato bisogno .
La Processione penitenziale della Madonna avvenuta il 05.06.2016 rientrerà nella chiesa di Santa
Maria in data 19.06.2016 con il seguente percorso: L.Nazareno, c.so Umberto I, piazza
M.D’Ungheria, via Manzoni, via P.La Pilusa per finire nella chiesa di Cammarata.
VENERDI’ 10 GIUGNO 2016 – PROCESSIONE DELLA SANTA CROCE

Partenza da S.Lucia alle ore 21,00 circa con attraversamento delle seguenti vie e piazze:
c.so Crispi ( a salire) c.so Umberto I ( incrocio con via Urbino) L.Nazareno.
Nelle predette vie e piazze vigerà il : DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA DALLE ORE 16,00 e fino a
cessato bisogno .

SABATO 11 GIUGNO 2016 – LA MASCHIATA – E DISCESA DEL CARRO
TRIONFALE
DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA per la durata della giornata sin dalle ore dalle ore 8.00 e fino
cessato bisogno : Largo Nazareno e c.so Crispi da ( con inizio partenza Carro e fino a incrocio con
piazza Crispi)
DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA nella via Urbino dalle 18.00 e fino cessato bisogno per la discesa e
risalita del carro Trionfale .
DOMENICA 12 GIUGNO 2016 – PROCESSIONE DEI CERI VOTIVI –E
RISALITA DEL CARROPartenza chiesa Madre ore 8,00 circa.
DALLE ORE 7.00 e fino cessato bisogno DIVIETO DI SOSTA nelle seguenti vie:
F.Sco Crispi, piazza Purrello , l.Nazareno, c.so Umberto. I
DIVIETO DI TRANSITO per il solo passaggio della Processione dei ceri Votivi nelle seguenti vie:
C.so Umberto I via Filangieri- via Conceria-via Puccini- via A.Musco- via Vitt.Veneto- via Padova –
via Carducci- via Sacramento- via D’Annunzio- via Catania- via G.Cesare- via Trapani- via Don
Sturzo- via B.Longo- via Casalini- via Perugia- via P.La Pilusa- via Manzoni- via Messina- via Ruggero
Settimo- via S.V.DE Paola, via Albiso- piazza M.Ungheria- via Pellico- via M.E.Incannella- via
Ruggero Settimo .
Per le giornate di: Sabato e Domenica , per la discesa e risalita del Carro Trionfale parte della via
Puccini ( incrocio c.so Crispi - ) sarà chiusa al Transito e verrà istituito il divieto di sosta , per
riservare tale spazio a eventuali autovetture dei diversamente abili .
LUNEDI’ 9 GIUGNO – PROCESSIONE DELLA SANTA CROCE
Partenza Chiesa Madre ore 20.30 circa.
DIVIETO DI TRANSITO in c.so Umberto I ( tratto incrocio L.Nazareno – incrocio via Urbino) al
momento del passaggio della processione.
DIVIETO DI SOSTA in c.so Umberto I ( tratto incrocio l.Nazano- incrocio via Urbino ) dalle ore 18,00
e fino a cessato bisogno.
NEL VIALE DIONISIO ALESSI
nei giorni da GIOVEDI’ 9 e fino al Lunedì 13 ( 9 Giugno l 13 Giugno c.m. ) dalle ore 17,00 fino a
cessato bisogno, viene istituito il SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE con direzione di marcia da
Cammarata a S. Giovanni Gemini .
Verrà riservato a posteggi per disabili il lato destro del viale D Alessi incrocio L.Nazareno
VIA SOCRATE
Quanti provenienti dalla via Socrate giunti all’altezza della piazza Largo Nazareno, osserveranno la
DIREZIONE OBBLIGATORIA per corso Umberto I, dalle ore 17,00 del Giovedì 9 e fino al 13 Giugno
( lunedì) e comunque fino a cessato bisogno .
VIA URBINO
DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA nella via Urbino dalle ore 17.00 e fino cessato bisogno per la
discesa e risalita del carro Trionfale ( sabato e Domenica).

VIALE LIVATINO
Dalle ore 8,00 del giorno 10 giugno (sabato) al 13 giugno compreso ( lunedì) e fino a cessato
bisogno nel VIALE LIVATINO viene imposto il SENSO Unico di marcia.
La Sosta è consentita nel lato sistro a ascendere da piazza A.Meglio a L.dei Pini ( Cammarata ) è
consentita la sosta lungo il margine sinistro della carreggiata.

VIADOTTO BORSELLINO
Dalle ore 8,00 del giorno 9 giugno (sabato) e fino 13 giugno ( Lunedì ) e comunque fino a cessato
bisogno nel Viadotto Borsellino, viene imposto il DIVIETO DI transito .Quanti provenienti dalla
via A.Meglio osserveranno la direzione obbligatoria per il viale Livatino.

VIA CIRCONVALLAZIONE
Nella via Circonvallazione ( da incrocio con la via Gramsci all’intersezione con la via Vitt.Veneto)
viene istituito il DIVIETO DI SOSTA AMBO I LATI .
DEROGA
Alle prescrizioni di quanto sopra circa il divieto di transito, sosta e accesso :
VIENE FATTA ECCEZIONE nelle strade in cui vige il DIVIETO DI
TRANSITO , SOSTA e ACCESSO , viene fatta eccezione per i veicoli in
servizio delle Forze di Polizia, della Polizia Municipale per i mezzi di
soccorso per gli automezzi addetti allo spezzamento e pulizia delle
strade nonché agli automezzi addetti alla raccolta e carico e scarico
merci, che possono percorrere le strade in controsenso.
MANDA
ALL’’ufficio tecnico comunale il quale provvedera’ alla necessaria segnaletica secondo le normative
vigenti.
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.

AVVERTE
Che contro la presente ordinanza, in applicazione della legge n.1034/71 e della legge n.241/90,
chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al TAR della Regione Siciliana entro sessanta giorni
dalla pubblicazione.
In relazione al disposto dell’art.37, comma 3, del decreto legislativo n.285/1992, nel termine di 60
giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse , al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti con la procedura di cui all’art.74 del regolamento emanato con D.P. R.n.495/1992.

San Giovanni Gemini 08.06.2016
Il Sindaco
f.to Dr.Carmelo Panepinto

