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

Ordinanza n. 24

Del 01.06.2017

REGOLAMENTAZIONE DEL TRAFFICO IN OCCASIONE DEL
“CORPUS DOMINI “ 18 giugno 2017

IL SINDACO
PREMESSO:
CHE come ogni anno anche quest’anno il giorno 18 Giugno 2017 si svolgerà la festività del
Corpus Domini .
CHE detta processione avrà luogo a partire dalle ore 19.30 per proseguire fino alle ore 21.30
con partenza prevista dal corso Umberto I e attraverserà le seguenti vie e piazze della nostra
cittadina :
C.so Umberto I, Via Verga, Piazza M.D’Ungheria, via Albiso, via M.E.Incannella, via Ruggero
Settimo, c.so Umberto I , L.Nazareno , C.F.sco Crispi, via Roma, Piazza Kennedy, via Alba,
P.zza Purrello, via Conceria, via Filangeri, C.F.sco Crispi, per terminare in Largo Nazareno.
CHE al fine di consentire un sicuro e migliore svolgimento della processione si rende
necessario regolamentare il traffico veicolare e la sosta nelle sopra menzionate vie e piazze;
RITENUTO dover provvedere per tale festività;
Visto il pare favorevole da parte della Provincia Regionale di Agrigento;
VISTO l’art. 7 del nuovo C.d.S.;
a parziale modifica delle ordinanze che regolano dette vie e piazze e per la sola giornata del
18.06.2017
ORDINA
Che per la giornata del 18.06.2017 Domenica, per la sola durata del passaggio del “CORPUS
DOMINI” e comunque fino a cessato bisogno, il traffico veicolare nelle vie e piazze di seguito
elencate venga regolamentato come segue:

CHIUSURA AL TRANSITO per tutti i veicoli a motore al momento del passaggio del Corpus
Domini e comunque fino a cessato bisogno nelle seguenti vie e piazze: tratto C.so Umberto I° (
incrocio via E.Toti a incrocio L.Nazareno –), via Verga, Piazza M.D’Ungheria, via Incannella via
Ruggero Settimo, c.so Umberto I (incrocio via R.Settimo ) a L.Nazareno, c.so F.sco Crispi, via
Roma, Piazza Kennedy , via Alba, Piazza Purrello , via Conceria, via Filangieri, c.so F.sco Crispi,
L.Nazareno.

DIVIETO DI SOSTA, già dalle ore 16,00 per tutti i veicoli a motore e fino a cessato bisogno nelle
seguenti vie e piazze: piazza L.Nazareno C.so Umberto I° ( da incrocio via E.Toti a incrocio
L.Nazareno), c.so Crispi fino piazza Purrello, via Roma, via Ruggero Settimo.

Il transito delle autovetture al momento del passaggio del Corpus Domini verrà dirottato nelle
traverse adiacenti e in L.Nazareno .

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 spazio per i veicoli utilizzati per il carico e scarico di cose.

MANDA
ALL’’ufficio tecnico comunale il quale provvedera’ alla necessaria segnaletica
normative vigenti.

secondo le

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.

AVVERTE
Che contro la presente ordinanza, in applicazione della legge n.1034/71 e della legge
n.241/90, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al TAR della Regione Siciliana entro
sessanta giorni dalla pubblicazione.
In relazione al disposto dell’art.37, comma 3, del decreto legislativo n.285/1992, nel termine
di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse , al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti con la procedura di cui all’art.74 del regolamento emanato con
D.P. R.n.495/1992.
San Giovanni Gemini 01.06.2017

Il Sindaco
f.to Dr.Carmelo Panepinto

