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SINDACO

mesi di Luglio e Agosto 20L9 il Comune di San Giovanni Gemini
ha organizzato il progranìma denominato « EWNTI D'ESTATE SAN
GIOVANNI GEMINI'
Che per

i

*
Che detto programma denominato EWNTI D'ESTATE" SAi\ GIOVANM
GEMINI

2019 è stato organizzato dall'Assessore Turismo e Spettacolo

, dalla Pro-

Loco e dall'Unpli;
Che il programma prevede delle manifestazioni nelle vie e nelle piaz-ze del centro
storico;
Ritenuto che per motivi di ordine e sictxezza pubblica e per 1o svolgimento di dette
manifestazioni, occorre chiudere al transito veicolare e vietare la sosta, in alcune vie
e piazze della nostra cittadina, secondo il calendario sotto elencato e per le vie
A.Meli ed Eremita al fine di poter accogliere le richieste avatuate di alcuni
cofirmercianti di somministazione alimenti e bevande;

Visto l'art. 7 delnuovo codice della strada
Vista I'ordinan za n.23 del 28.06 .2019;

;

ORDINA
n.2312019 che il traffico veicolare nelle
sotto elencate vie, Luglio-Agosto 2019 venga regolamentato come segue seguenti vie
epiazze ove si svolgeranno le manifestazioni appresso elencate:

Ad integrazione dell'ordinarua Sindacale

L.Nazareno Piazza Purrello, PiazzaFalcone, via A.Meli , Via Eremita e c.so Crispi
( tratto dapartenza Carro ai quattro canti);
CHruSURA al transito e divieto di sosta dal Giovedì alta Domenica dalle ore 20,30
aIIe ore 01100 e comunque fino a cessato bisogno;

-+f" prescrizioni del divieto di transito e sosta :
iu)
::\'É'
o"pp, riserva di spazi alla sosta e al transito dei veicoli degli Organi di polizia
1§)tadale, dei Vigili del Fuoco, dei Servizi di Soccorso, nonché di quelli adibiti al
--r- r\-l){srvizio di persone con limitata o impedita capacità motoria;
La riserva di spazio per i veicoli utilizzatiper il carico e scarico di cose.
La revoca delle precedenti ordinanze in contrasto con la presente.
Le strade veffanno chiuse con nastro segnaletico e /o con transenne

Il

presente atto è immediatamente efficace

MANDA

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 osservarelapresente 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'osservanzaed

il rispetto

da parte degli utenti della strada.

AIII'ERTE
Che contro la presente ordinanza, in applicazione della legge n.1034/71e della legge
n-241190, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al TAR della Regione Siciliana
entro sessanta giorni dalla pubblicazione.
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