GOMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
PROVIHCIA DI AGRIGENTO
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Der

Ordinanza n. Fr\,

IL

lift-f:,'tr

SINDACO

Premesso:

Che nel periodo che Ya 3Lllol2ltg al 5lllDAl9, sirrot*.r** festività e

ricorrenze , quali:

e che quindi si renderebbe necessario regolamentare la Yia A. Meglio adottando il
senso unico di marcia a scendere fino alf incrocio con la Via Abate Meli dalle ore
9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 e fino a cessato bisogno per il periodo dal
3011012019 al511ln}19 compreso, lasciando la PiazzaKennedy libera al parcheggio
delle autovetture e 1o spazio antistante il palazzetto dello Sport, in considerazione del
fatto che, molte persone anche dei paesi limitrofi si recheranno presso il cimitero
comunale per la visita ai propri cari.
Considerato altresì, che si rende necessario chiudere al transito e vietare la sosta la
piazza Largo Nazareno nelle ore antimeridiane e pomeridiane necessarie, per le
manifestazioni dall' | -2 -3- 4- e 5 novembte2019.
Ritenuto che, per motivi di ordine e sicurezza pubblica e per 1o svolgimento di dette
Commemorazioni e festività, occolre chiudere al transito veicolare e vietare la sosta,
nelle vie: A Meglio e Largo Nazareno
Visto l'art. 7 del nuovo codice della strada modifiche ed integrazioni
DISPONE

La revoca delle precedenti ordinanze in contrasto con la presente che vigono in dette
vie.

ORDINA
Che il traffico veicolare nella sotto elencata via e piazza, nelle seguenti date vengano
regolamentate come segue:

Via A.Meglio Senso unico di marcia a scendere fino all'incrocio con via
dal
A.Meli,dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 14,30 e fino a
3;olLol2oLB Via A.Meli
cessato bisogno.
al
lzo1,g
Parcheggio consentito in un tratto -lato destro a scendere della via

sltt

dal

Largo

3alLolzOLs Nazareno
al sllL l2o1.8

A.Meglio.
Chiusura al transito e divieto di sosta per tutti i veicoli a nelle ore
antimeridia ne e pomeridiane per ma nifestazioni religiose dall' 1/ Llal5/L1./2O18 fino a cessato bisogno .

Le zone vietate al traffico verranno isolate con apposita segnaletica fissa e/o mobile
I
a cvradell'Ufficio tecnico Comunale .
Alle prescrizioni di transito e sosta

t

DEROGA
ì-

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 categorie di veicoli o a veicoli destinati a
determinati usi.
La riserva di spazio per i veicoliutilizzati per il carico e scarico di cose.
MANDA

. All"ufficio

tecnico comunale

il quale provvedera'

apposizione e rimozione della segnaletica,

alla

necessaria

secondo le normative vigenti.

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 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 daparte degli utenti
della strada.

AWERTE
Che contro la presente ordinanza, h applicazione della legge n.1034171e della legge n.241190,
chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al TAR della Regione Siciliana entro sessanta giorni
dalla pubblicazione.
San Giovanni Gemini 2§.10.2019

Dr.Carmelo
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