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

ORDINANZA N° 29

Del 14.06.2017

REGOLAMENTAZIONE TRAFFICO IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE
DEL CORPUS DOMINI ” 18 GIUGNO 2017
MODIFICA ORDINANZA N. 24 DELL’1 GIUGNO 2017

IL SINDACO

Premesso:
Che domenica 18 giugno 2017 si svolgerà la festività del Corpus Domini;
Che per tale festività è prevista la processione liturgica del Corpus Domini;
Che per tale occasione si era provveduto alla regolamentazione del traffico mediante ordinanza
sindacale n.24 dell’1 giugno 2017;
Che Il Sac. Angelo Restivo, parroco della Parrocchia San Giovanni Battista, in data 12.06.2017
prot..8229 ha comunicato la variazione del percorso della processione;
Che il nuovo tragitto della processione interesserà le seguenti vie e piazze della nostra cittadina:
Piazza Largo Nazareno,Corso F.sco Crispi, Via Roma, Piazza Kennedy, Via Alba, Piazza Purrello,
Via Conceria, Via Vitt.Veneto, Via Fiume, Piazza Martiri D’Ungheria, Via Incannella, Via Ruggero
VII°, Corso Umberto I°;
Considerato che al percorso della processione, sono state apportate delle significative variazioni
rispetto a quando in precedenza comunicato;
Ritenuto opportuno procedere alla chiusura al transito e vietare la sosta in tutte le vie interessate al
fine di adottare qualsiasi accorgimento atto a garantire il regolare svolgimento della manifestazione
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;
Visto il nulla osta rilasciato dall’ufficio tecnico del Libero Consorzio di Agrigento per la
sospensione temporanea al transito veicolare del Corso Umberto I;
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 dell’ordinanza n. 24 dell’1 giugno 2017
ORDINA
Che per la sola giornata di Domenica 18 giugno 2017 in occasione della processione del “Corpus
Domini” il traffico veicolare nelle vie e piazze di seguito elencate venga regolamentato come
segue:
per tutti i veicoli a motore al momento del passaggio della processione
e comunque fino al cessato bisogno nelle seguenti vie e piazze : Piazza Largo Nazareno, Corso
F.Crispi,Via Roma,Piazza Kennedy,Via Alba,Piazza Purrello Via Conceria, Via Vitt.Veneto, Via
Fiume, Piazza Martiri d’Ungheria, Via Incannella, Via Ruggero VII° Corso Umberto I ( incrocio
Ruggero VII° - Largo Nazareno).
CHIUSURA AL TRANSITO

dalle ore 16,00 e fino al cessato bisogno, per tutti i veicoli a motore nelle
seguenti vie e piazze: Largo Nazareno,Corso Umberto I° tratto (incrocio Ruggero VII° - Largo
Nazareno) Corso F.sco Crispi tratto (Largo Nazareno – Via Roma) Via Roma, Via Ruggero VII°.
DIVIETO DI SOSTA

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;

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 14.06.2017
Il dipendente Incaricato
f.to Ispett. di P.M. Giuseppe Zaccone

f.to

IL SINDACO
Dr. Carmelo Panepinto

