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

ORDINANZA N° 23

Del 01.06.2017

IL SINDACO
Premesso:
Che dal giorno 8 (giovedì) al 12 giugno (lunedì) compreso, avranno luogo i “festeggiamenti in
onore di Gesù Nazareno”.
Che in dette giornate, anche quest’anno, si prevede una notevole presenza di visitatori, che
assisteranno alle diverse manifestazioni a carattere religioso e folkloristiche;
Che per l’occasione, avrà luogo la tradizionale fiera-mercato, che vedrà la presenza di diversi
operatori commerciali;
Ritenuto necessario concentrare gli operatori commerciali nelle vie e piazze individuate con
determinazione del sindaco n. 03 del 07.02.2017
Ritenuto ,altresì, doveroso chiudere al transito e vietare la sosta in tutte le vie interessate al fine di
adottare qualsiasi accorgimento atto a garantire il regolare svolgimento dei festeggiamenti, al fine di
garantire la salvaguardia e l’incolumità dei cittadini, delle persone a qualunque titolo impegnate,
prima, durante e dopo lo svolgimento delle manifestazioni;
Visto il programma dei festeggiamenti in onore di Gesù Nazareno presentato dal Sac. Angelo Luca
Restivo in data 03.05.2017 prot.6277;
Visto il parere favorevole da parte del Libero Consorzio Provinciale di Agrigento – Settore
Infrastrutture Stradali – Gruppo 11° ;
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;
A Parziale modifica delle precedenti ordinanze sindacali;

ORDINA
Che per quanto in premessa descritto: dal 8 al 12 giugno 2017 il traffico veicolare nelle vie e piazze
sotto elencate venga regolamentato come segue:
%
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•
•

PIAZZA LARGO NAZARENO
CORSO F.SCO CRISPI ( tratto: Largo Nazareno-Corso Umberto I)

divieto di transito e sosta per tutti i veicoli a motore dalle ore 16,00 del 8 giugno fino alle ore
01,00 del 13 giugno 2017 e comunque fino al cessato bisogno.

GIOVEDI’ 8 GIUGNO 2017
FIACCOLATA DELLA PACE
Con partenza alle ore 20,00 dalle quattro postazioni ed arrivo in Largo Nazareno: Quartiere Caserma
Forestale- 2) Chiesa Badia Cammarata – 3) Cappella quartiere Sacramento – 4) Chiesa San Giuseppe quartiere
Melaco.

Divieto di transito lungo le vie interessate e al momento del passaggio delle fiaccolate.
VENERDI’ 9 GIUGNO 2017
PROCESSIONE DELLA SANTA CROCE
Partenza dala Chiesa S.Lucia alle ore 20,30 – Corso F.sco Crispi,Corso Umberto I°,Largo Nazareno

Divieto di transito e sosta dalle ore 18,00 ° sino al cessato bisogno.
SABATO 10 GIUGNO 2017
LA MASCHIATA- DISCESA DEL CARRO TRIONFALE
Largo Nazareno , Piazza Purrello e Corso F.sco Crispi ( da incrocio Corso Umberto I° ad incrocio via Eremita)

Divieto di transito e sosta dalle ore 8,00 e fino al cessato bisogno;
Divieto di sosta dalle ore 16,00 divieto di sosta dalle ore 19,00 fino al cessato bisogno nella Via
Ruggero Settimo ;
DOMENICA 11 GIUGNO 2017
PROCESSIONE DEI CERI VOTIVI E RISALITA CARRO TRIONFALE

Divieto di sosta e di transito dalle ore 7,00 e fino al cessato bisogno in Corso F.sco Crispi,
Piazza Purrello, Largo Nazareno ;
Divieto di Transito al momento del passaggio della processione dei ceri votivi nelle seguenti vie:
Filangieri, Conceria, A.Musco, Bartolo Longo, Corso F.Crispi, Eremita, Mascagni, Alba,
Sacramento, D’Annunzio, Casalini, Perugia,Catania, G.Cesare, Padre La Pilusa, Manzoni,
G. Giusti, Tapparelli, Ruggero Settimo e Corso Umberto I°;
Per le giornate di sabato e domenica, per la discesa e risalita del carro Trionfale, parte della
via Puccini( incrocio C.so Crispi) sarà chiusa al transito e verrà istituito il divieto di sosta, per
riservare tale spazio a eventuali autovetture al servizio dei diversamente abili.

LUNEDI’ 12 GIUGNO 2017
PROCESSIONE DELLA SANTA CROCE

Divieto di sosta in Corso Umberto I° ( da incrocio Largo Nazareno a Via Ruggero Settimo) dalle
ore 18,00 e fino al cessato bisogno ;
Divieto di transito in Corso Umberto I° ( da incrocio Largo Nazareno a Via Ruggero Settimo)
per il solo passaggio della processione e comunque fino al cessato bisogno.
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VIALE DIONISIO ALESSI
Dalle ore 9,00 di Venerdì 9 e fino alle ore 24,00 di Lunedì 12 giugno 2017 e comunque fino a
cessato bisogno, viene istituito il SENSO UNICO DI CIRCOLAZIONE con direzione di marcia da
Cammarata a San Giovanni Gemini ed il DIVIETO DI SOSTA.
Verrà riservato a posteggi per disabili il lato destro del Viale Dionisio Alessi incrocio Largo
Nazareno.
VIA SOCRATE
Quanti provenienti dalla via Socrate giunti all’altezza di Largo Nazareno, osserveranno la
per Corso Umberto I°, dalle ore 17,00 del venerdì 9 e fino al 12
giugno ( lunedì) e comunque fino al cessato bisogno.
DIREZIONE OBBLIGATORIA

PIAZZA MADRE TERESA DI CALCUTTA
Dalle ore 17,00 di Venerdì 9 e fino alle ore 24,00 di lunedì 12 giugno 2017 e comunque fino al
cessato bisogno, viene istituito il DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA per tutti i veicoli a motore fatta
eccezione per gli operatori commerciali assegnatari di posteggio per la fiera.
.
PIAZZA KENNEDY
Dalle ore 17,00 di venerdì 9 e fino alle ore 24,00 di lunedì 12 giugno 2017 viene istituito il
DIVIETO DI SOSTA per tutti i veicoli a motore fatta eccezione per gli operatori commerciali
assegnatari di posteggio per la fiera.

VIADOTTO BORSELLINO
Dalle ore 20,00 del giorno 9 (venerdì) fino alle ore 24,00 del giorno 12 giugno 2017, DIVIETO DI
TRANSITO E SOSTA.

Quanti provenienti dalla via G.Ameglio osserveranno la DIREZIONE OBBLIGATORIA per Viale
Livatino.
CORSO F.SCO CRISPI
Quanti provenienti dal Corso F.sco Crispi e da via Abate Meli, osserveranno la DIREZIONE
OBBLIGATORIA per via Eremita.
Nei giorni di 9-10-11 -12 giugno 2017 dalle ore 8,00 alle ore 24,00 nelle vie che accedono in
Corso F.sco Crispi e Piazza Purrello ( Via Papa Giovanni XXIII°, Via Teatro,Via Filangieri, Via
Sicila, Via Pirandello, Via Don Bosco, Via Toscanini,Via Puccini e Via Rossini viene istituito , per
tutti i veicoli a motore, il senso di marcia in direzione Via Angelo Musco;
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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.

La presente ordinanza viene trasmessa:
- All’ufficio tecnico comunale il quale provvederà alla necessaria segnaletica secondo le normative
vigenti;
- Al messo notificatore per la relativa pubblicazione all’albo pretorio;
- Alla Stazione dei Carabinieri di Cammarata;
- Al Comando di Polizia Municipale;
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;
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,comma3, del decreto legislativo 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, lì 01.06.2017

F.to Il dipendente incaricato
Ispett.di P.M. Giuseppe Zaccone
F.to IL SINDACO
Dr. Carmelo Panepinto
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