COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
Ordinanza n.25
IL SINDACO
PREMESSO
CHE nei giorni dal 08/06/2017 al 12/06/2017 si svolgeranno i festeggiamenti
in onore di Gesù Nazareno e che per tali festeggiamenti è necessario ed
opportuno un adeguato servizio d'ordine, la pulizia straordinaria delle strade e
la collaborazione del gruppo di protezione civile;
CHE è stata avanzata formale richiesta all'ex provincia regionale per la
collaborazione del gruppo provinciale di protezione civile e delle associazioni di
volontariato per la gestione delle emergenze;
CHE a tal fine è stato redatto un piano per la gestione delle emergenze in
situazioni di criticità, atteso il notevole afflusso di persone;
CHE detto piano prevede delle vie di fuga (via Papa Giovanni XXIII, via Teatro,
via Dante, via Filangieri, via Alba, via Don Bosco, via Puccini, via Eremita, via
A. Meli, via B. Longo) e uno spazio riservato ai disabili nel tratto iniziale di via
Nuovissima e via Puccini;
CONSIDERATO
CHE sono apportate delle modifiche nelle dimensioni della struttura del carro e
che e, pertanto, si ritiene opportuno lasciare liberi gli spazi lungo il tragitto del
carro;
CHE nella Piazza Purrello è previsto uno spazio per la collocazione di una
giostrina che potrebbe arrecare ostacolo e pericolo in caso di fuga;
CHE per quanto sopra si rende necessario lasciare libero lo spazio di Piazza
Purrello destinato alla giostrina e collocare la stessa nella Piazza Kennedy;
VISTE le leggi vigenti in materia e il Nuovo Codice della strada;
ORDINA
Il divieto di installazione della giostrina nello spazio ad essa riservato di Piazza
Purrello e di assegnare uno spazio per la collocazione della stessa nella Piazza
Kennedy.
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.
Copia della presente ordinanza viene inviata al Comando Compagnia
Carabinieri di Cammarata, al Comando Vigili Urbani di San Giovanni Gemini e
all'Ufficio Attività Produttive del Comune di San Giovanni Gemini.
Dalla Residenza Municipale, lì 05/06/2017
Il Sindaco
(Dott. Carmelo Panepinto)
F.to Panepinto

