Comune di San Giovanni Gemini
Provincia di Agrigento
-----------------------------ORDINANZA N° 33

Del 28/08/2019

IL SINDACO

Premesso:
Che per il giorno 01 SETTEMBRE 2019 , in ore antimeridiane, il centro urbano di questo
Comune sarà interessato da manifestazioni a carattere motociclistico ;
Che con nota del 08.08.2019 prot.15069 il Sig. Coniglio Vincenzo nato il 22.12.1956 a
Cammarata ed ivi residente nella Via Caduti in Guerra n.86, nella qualità di presidente pro-tempore
del Comitato SS.Crocifisso della Pioggia, ha fatto pervenire il programma riguardante la
manifestazione denominata “ Gianguarna in Vespa” che interesserà Viale Dionisio Alessi e
Corso UmbertoI° sino al confine con Via Venezia di Cammarata;
Considerato che per le manifestazioni sopra descritte è prevista una partecipazione massiccia di
motociclisti locali ed anche di provenienza dai paesi limitrofi;
Che si rende necessario chiudere al transito le predette al fine di adottare qualsiasi accorgimento
atto a garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni, nonchè la salvaguardia e l’incolumità
dei partecipanti e delle persone a qualunque titolo impegnate durante lo svolgimento della stessa;
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;

ORDINA
Che per la sola giornata del 01 SETTEMBRE 2019 in occasione della manifestazione
motociclistica di cui in premessa descritta, il traffico veicolare nelle vie e piazze sotto elencate
venga regolamentato come segue:
- Dalle ore 11.00 circa - Divieto di transito e sosta per tutti i veicoli a motore in Viale Dionisio
Alessi ;
- Il traffico veicolare in Corso Umberto I , sino al confine con via Venezia di Cammarata,
verrà dirottato nelle strade adiacenti per il tempo necessario al passaggio del corteo motociclistico e
comunque sino al cessato bisogno.
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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.

MANDA

- Al Comando di Polizia Municipale;
- Alla Stazione dei Carabinieri di Cammarata;
- Messo Notificatore per la relativa pubblicazione all’albo ;
Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal D.Lgs 30/4/1992, n° 285;
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.
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 28/08/2019

IL SINDACO
f.to Dr. Carmelo Panepinto
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