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

Ordinanza Sindacale
N. 19

Del 12.05.2017

Regolamentazione traffico veicolare in piazza Largo Nazareno
Periodo dal 21 maggio al 30 settembre 2017
IL SINDACO

PREMESSO:
CHE durante il periodo estivo, nei giorni prefestivi e festivi , la Piazza Largo Nazareno è punto di
ritrovo di molti cittadini, turisti e persone provenienti anche dai paesi limitrofi;
CHE i cittadini gradiscono utilizzare la Piazza Largo Nazareno per le loro passeggiate specialmente
nelle ore serali ;
CHE si rende necessario regolamentare il traffico veicolare nella piazza anzidetta, nelle ore serali,
per i giorni festivi e prefestivi dal 21 maggio al 30 settembre 2017;
CONSIDERATO che siamo ormai in piena stagione estiva e bisogna consentire un sicuro e
migliore utilizzo della Piazza Largo Nazareno;
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;
REVOCA
Le precedenti ordinanze che regolano il traffico in Piazza largo Nazareno;
ORDINA
Che il traffico veicolare in Largo Nazareno nei giorni festivi e prefestivi dal 21 Maggio al 30
Settembre 2017 venga regolamentato come segue:

DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA dalle ore 20,30 alle ore 0.1

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, di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o
impedita capacità motoria, dei mezzi pubblici 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 utilizzati per il carico e scarico di cose;
•
•
•
•

MANDA
Al Comando di Polizia Municipale;
Alla Stazione dei Carabinieri di Cammarata;
All’ufficio tecnico comunale il quale provvederà alla necessaria segnaletica secondo le
normative vigenti;
Al messo notificatore per la relativa pubblicazione all’albo pretorio.

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 saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs 30/4/1992, n° 285;
. San Giovanni Gemini, lì 12.05.2017
f.to Il dipendente incaricato
Ispett.di P.M. Giuseppe Zaccone

f.to IL SINDACO
Dr. Carmelo Panepinto

