Comune di San Giovanni Gemini
Provincia diAgrigento
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IL SINDACO

PREMESSO:

Che con nota del 16.02.2017 prot.2635 il Sig. Maira Carmelo, nato il 19.05.1968 a San Giovanni
Gemini ed ivi residente in Corso F.sco Crispin"l64, nella sua qualità di presidente della pro Loco
di San Giovanni Gemini, ha fatto pervenire il programma relativo al Carneval e 2017, organizzato
anche con la Pro Loco di Cammarata;
Che, programma prevede, per le giornate di Domenica 26 e Martedì 28 febbraio 2017
manrfestazioni
ifestazioni per bambini e sfilate di gruppi in
i maschere e carri allegorici , che oltre ad
interessare le vie e piazze di Cammarata , saramo cr
coinvolte alcirne vie e piazze del centro urbano
del nostro paese e precisamente PiazzaLargo Nazareno , Viale Dionisio Alessi, via A.Meglio, via
G.Meli ,Piazza Purrello e Corso F.sco Crispi ( tratto PiazzaPurrello
-LargoNazareno);
-Co-un",
Che presumibilmente, le predette manifestazioni richiameranno, in questo
una moltitudine
di persone e veicoli provenienti dai paesi limitrofi per cui è necesiario adottare prowedimenti in
materia di disciplina della circolazione stradale al fine di poter consentire agli organi zzatori di
predisporre tutte le misure atte ad evitare pericoli ed incidenii agli spettatori edai paitecipanti alle
manifestazioni;
Che peÉanto, si rende necessario chiudere al transito e vietare la sosta in tutte le vie interessate al
fine di adottare qualsiasi accorgimento atto a gxantire il regolare svolgimento delle manifestazioni
e salvaguardare l'incolumità dei partecipanti e delle persone a qualunque titolo impegnate, prima,
durante e dopo lo svolgimento della stessa;
Ritenuto opportuno procedere a quanto richiesto ;
Visti gli afit.3,6 e 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992 n.285,
nonché successive modificazioni e integr azioni;

il

ORDINA
Che per le giornate

del26 e 28 febbraio 2017 in occasione del Carnevale i1 traffico veicolare nelle
vie e piazze sotto elencate venga regolamentato come segue:

I

o

Domenica26 febbraio 2017, divieto di transito e sosta per tutti i veicoli a motore in
Piazza Largo Nazareno e Via]e Dionisio Alessi dalle ore 18,00 alle orc 24,00 e
comnnque fino al cessato bisogno;

o

Martedì 28 febbraio20l7, divieto di transito e sosta per tutti i veicoli a motore in
Piazza Largo Nazareno e Corso F.sco Crispi (tratto piaz.z.apurrello
-Largo Nazareno)
dalle ore 19,00 alle ore 24,00 ed in Viale Livatino,Via A.Meglio, Via G.Meli e piazza
Purrello per il tempo necessario al passaggio dei carri allegorici e comunque fino al
cessato bisogno;

DERO GA
Alle prescrizioni di transito e sosta:
La riserva di spazi alla sosta e al transito dei veicoli degli Organi diPolizia Stradale,dei Vigili
del Fuoco, dei Servizi di Soccorso, di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o
impedita capacità motoria, deimezzipubblici e dei residenti;
La riserva di corsie a determinate categoria di veicoli o a veicoli destinati a determinati usi;
La riserva di spazio per i veicoli:utilizzatiper il carico e scarico di cose;

MANDA

o
o
t

Al Comando di Polizia Municipale;
Alla Stazione dei Carabinieri di Cammarata;
All'ufficio tecnico comunale il quale prowederà alla necessaria segnaletica secondo le

normative vigenti;
messo notificatore per la relativa pubblicazione all'albo pretorio.

o [l

Gli Ufficiali, i Funzionari e gli Agenti cui spetta I'espletamento dei servizi di polizia
Stradale, ai
sensi dell'art. 12 del vigente Nuovo Codice della Stràda, sono incaricati
dell'esecuzione della
presente ordinanza.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs 30l4llgg2,n" 2g5;
. San Giovanni Gemini,
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