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

REGOLAMENTAZIONE STRADALE

vie: Palermo - Albiso –Girgenti
Del 07.07.2016

Ordinanza n°_27

IL SINDACO
Ravvisata la necessità di apportare modifiche alla circolazione motorizzata in alcune vie del centro
urbano come nella via Palermo e nella via Albiso dove la poca ampiezza delle carreggiate e i
veicoli che vi sostano, anche in maniera selvaggia, non consentono la fluidità del traffico.
Che per ovviare a tale inconveniente si rende indispensabile attuare nelle suddette vie il senso
unico, istituendo i seguenti cambiamenti.
Nella via Palermo istituire il senso unico con direzione di marcia :da c.so Umberto I a via
Cadorna.
Nella via Albiso istituire l senso unico con direzione di marcia da: via Cadorna a C.so Umberto I.
Che è necessario regolamentare anche la via Girgenti in quanto si incrocia all’interno con la via
Albiso.
Viste le precedenti ordinanze di regolamentazione del traffico di alcune vie del centro urbano.
Ritenuto dover provvedere;
Visto l’art. 7 del Codice della Strada;

R E V O C A
Le precedenti ordinanze che regolano il traffico nelle predette vie

ORDINA
Per i motivi di cui sopra e con decorrenza dalla apposizione dei segnali stradali nelle
vie: Palermo e nella via Albiso viene attuato il SENSO UNICO con direzione di
marcia:
Nella via Albiso all’incrocio con la via Girgenti viene istituita la direzione obbligatoria
per c.so Umberto I .
VIA PALERMO
da c.so Umberto I a via Cadorna.
VIA ALBISO
Da via Cadorna a C.SO Umberto I .

VIA GIRGENTI
Direzione obbligatoria per c.so 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.

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.
San Giovanni Gemini 06.07.2016
f.to resp.serv.p.m.el.
dott.C.narisi

Il Sindaco
f.to Dr.Carmelo Panepinto

