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

ORDINANZA N° 15

Del 04.05.2017

REGOLAMENTAZIONE TRAFFICO IN OCCASIONE DEL 60° ANNIVERSARIO DI ORDINAZIONE
PRESBITERALE DI DON LUCIO LI GREGNI

IL SINDACO

Premesso
Che con nota del 04.05.2017 prot. 6310, il Sig. Filippone Domenico, in qualità di presedente
dell’Associazione Culturale M.SS. del Carmelo di San Giovanni Gemini, ha fatto pervenire il
programma relativo ai festeggiamenti per il 60° anniversario di ordinazione presbiterale di Don
Lucio Li Gregni che avranno luogo nella giornata di Venerdi 5 maggio 2017:
Che il programma delle celebrazioni prevede :
• Ore 19,00 in Largo Nazareno l’accoglienza di S. Em. Rev.ma Il Cardinale F.sco
Montenegro e la processione introitale dalla Chiesa del Carmine verso Chiesa Madre;
• Ore 19,30 Solenne concelebrazione Eucaristica presieduta da S. Em. Rev.ma Il Cardinale
F.sco Montenegro;
Che si rende necessario chiudere al transito e vietare la sosta in Piazza Largo Nazareno al fine di
adottare qualsiasi accorgimento atto a garantire il regolare svolgimento della processione 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 la sola giornata di Venerdì 5 maggio 2017 il traffico veicolare in Piazza Largo Nazareno
venga regolamentato come segue:
Dalle ore 18,00 alle ore 20,00 e comunque sino al cessato bisogno - divieto di transito e sosta
per tutti i veicoli a motore;

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.

MANDA

- All’ufficio tecnico comunale il quale provvederà alla necessaria segnaletica secondo le normative
vigenti;
- Al messo notificatore per la relativa pubblicazione all’albo pretorio;
- Al Comando di Polizia Municipale;
- Alla Stazione dei Carabinieri di Cammarata;
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.
Ai trasgressori verranno applicate le sanzioni previsti dal D.Lgs 30/4/1992, n° 285;

San Giovanni Gemini, lì 04.05.2017
F.to Il dipendente Incaricato
Ispett. di P.M. Giuseppe Zaccone
f.to IL SINDACO
Dr. Carmelo Panepinto

