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

RE
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VIA ^RO^S§/IW
Ordinanza n"
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IL SINDACO
Premesso

che tra gli obiettivi primari che l'amministrazione si è posta, rientra anche quello
della sicur ezza dell a circol azi one stradale,.

Che nella via Rossini sono stati effettuati lavori per

il

rifacimento della
pavimentazione stradale con la messa in posa di mattonelle in cemento
al fine di:
sopportare i carichi di traffico senza rotture o altre alterazioni pericolose
del
piano viabile;
o assicurare al transito veicolare una superficie con idonee caratteristiche di
aderenzaper il comfort e la sicurezza dellacircolazione;
o salvaguardare gli skati della pavimentazione stessa e il terreno sottostante
(sottofondo) dall e azioni atmo sferiche ;

'

Che la via Rossini è una strada a senso unico di marcia: incrocio con la
via E.Toti
incrocio con la via A.Musco;
Che per la tipologia della pavimentazione e per la pendenza della strada,
si rende
necessario e indispensabile sia per la circolazione deiveicoli che per la sictxezza
dei
pedoni determinare il limiti massimo di velocita 2)km/he interdire il transito
a tutti
gli autoveicoli che trasportano merci/cose (autocarri, autotreni, autoarticolati) con
massa a pieno carico superiore a i,5 t ,can l'obbligo per gli utenti di osservare
il
limite e il divieto imposto;

Ritenuto dover prowedere a determinare nella via Rossini il limite di velocità di
20krn/h a tutti i veicoli ed a istituire il divieto di transito a tutti gli autoveicoli
che

€sportano merci/cose (autocarri, autotreni, autoarticolati) con massa a pieno carico
;uperiore a3,5t;
V^Spto
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g',f'ste

l'art.7 del Codice della Strada;

le precedenti ordinanze di regolamentazione del traffico di alcune vie

del

centro storico.

DISPONE
La revoca delle precedenti ordinanze in contrasto con la presente;

DEROGA
Alle prescrizioni di transito e limiti di velocita:
o veicoli della Polizial-ocale, degli Organi di Polizia Stradale, dei Vigili del
Fuoco, dei Servizi di Soccorso, nonché dei veicoli per la raccolta e il trasporto
dei rifiuti ( isola Ecologica).

Gli Agenti della Forza Pubblica ed il Corpo di Polizia Municipale sono incaricati
della esecuzione della presente ordinarza.

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 ordinan za, in applicanone della legge n.I034/7I e della legge
n.24lDA, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al TAR della Regione Siciliana
entro sessanta giorni dalla pubblicazione.
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