COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
Provincia di Agrigento
*****
Regolamentazione traffico Festività S.Giuseppe
Marzo 2017

Ordinanza n.

10

del 17/03/2017

IL SINDACO
PREMESSO:
Che in occasione della “Festività di San Giuseppe Marzo 2017”, che si svolgerà il 20 e
Marzo 2017, le principali vie e piazze della nostra cittadina saranno attraversate dal passaggio
dal simulacro del Santo;
Che per assicurare il regolare svolgimento della predetta manifestazione religiosa e la
salvaguardia della pubblica incolumità , si rende necessario chiudere al transito e vietare la sosta
a tutte le vie interessate;
Visto il programma presentato da parte del Parroco Padre A.Luca Restivo dell’Unità Pastorale
in data 8/3/2017 prot.3837 delle diverse manifestazioni che si svolgeranno in tale occasione ;
Vista la modifica del programma presentata dallo stesso parroco per la giornata del 20/03/2017
Sentito il parere da parte della Provincia Regionale di Agrigento – settore viabilità;
Visto l’art. 7 del nuovo Codice della Strada;
REVOCA

Le precedenti ordinanze che regolano il traffico nelle vie interessate e
ORDINA

Che il giorno 20/03/2017 il traffico veicolare nelle vie e piazze venga regolamentato come
segue:

“tavolata di San Giuseppe “ 20 marzo 2017- piazza Largo Nazareno
dalle ore 8,00 alla fine della manifestazione
Sfilate della scuola media alla chiesa di San Giannuzzu , divieto di transito per il passaggio degli
alunni della scuola Media M.Martorana che attraverseranno le seguenti vie: Sacramento, via
Papini, via E.Toti, via Puccini, piazza Purrello, c.so Crispi e L.Nazareno.

“Processione di San Giuseppe 20 marzo 2017 “
dalle ore 17,00 alle ore 24,00 divieto di transito e sosta per tutti i veicoli a motore in Piazza
Largo Nazareno;
dalle ore 18,00 divieto di sosta per tutti i veicoli a motore in C/so F. Crispi, P.zza Purrello.
dalle ore 20,00 divieto di sosta per tutti i veicoli a motore C.so Umberto I.
divieto di transito via, Conceria, via Fiume, Vitt.Veneto, P.zza De Gasperi ,C/so Umberto I°,
solo per il passaggio della Processione.

Viene istituito il doppio senso di circolazione nel Viadotto Borsellino, quanto verrà chiuso il
transito nel tratto C.so Umberto I interessato al passaggio del simulacro.
L’ufficio tecnico comunale provvedera’ alla necessaria segnaletica
vigenti.

secondo le normative

Gli Agenti della Forza Pubblica ed il Corpo di Polizia Municipale sono incaricati della esecuzione
della presente ordinanza
I trasgressori saranno puniti ai sensi di legge.
E’ fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare la presente ordinanza.
San Giovanni Gemini 17.03.2017

f.to Vice Sindaco
( Di Piazza Domenico)

