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COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
Provincia di Agrigento
l-"

Ordinanza

". h i

Det

-

IL SINDACO
\[STO il programma con il quale viene indetta la manifestazione denominata " Fiera
della Montagna" XIV edizione nei giorni 6.7.8. Dicembre 2019

Considerato che la suddetta manifestazione per la sua rilevanza extraterritoriale
vedrà intervenire nella città

di

San Giovanni

Gemini oltre agli

innumerevoli

espositori di prodotti tipici, operatori commerciali ed artigianali anche un notevole

numero

di veicoli con altrettante

persone, proveniente dai paesi limitrofi, con

ripercussione sui normali flussi della circolazione motorizzata.

Rarrvisata la necessità di apportate modifiche all'attuale circolazione veicolare in
occasione della suddetta manifestazione

, al fine di evitare congestioni ed intralci

nelle vie : A.Meglio, Viale Livatino, spazio antistante

il cimitero e palazzetto dello

Sport, interessate alla manifestazione.

RITEI\UTO, che per consentire un sicuro

e

migliore svolgimento della

manifestazione si rende necessario regolamentare il traffico veicolare e la sosta, nelle

vie e piazze sotto riportate.

\[STO I'art.7

del nuovo C.d.S. e

il Regolamento di esecuzione;

Sentito il parere favorevole del Resp.le servizio p.m.
Sentito l'Assessore alla Viabilità;

Aparziale modifica delle ordinanze che regolano il traffico nelle predette vie

ORDINA
e per

le

giornate del 6.7. e 8 Dicembre

2019 la circolazione

sotto indicate vie sarà regolamentata come segue

motorizzata nelle

:

6.7.8, diòéhbÉ 2019., Nel \r{ADOTTO BORSELLINO;:',,heIIa.,,:,PIAZZA
KENNEOY',,:.d"'heila,,,,,,:,,Piazza

M.Lo

con§entita

SCRUDATO,,,::;:::,yèrià

.,p@ma.n autocaràva[+d:::,a1tri1,,.1.§randi m,Ami;:;:;dàIle

oré,:.;,,,9-r0,§

.là.:::s,osta ,,dei

e fino'.:.'.à-'::.a to

bisogno.

6.7.8.

di-ètu... 2019 -- Nèllò SPAzIo ANTISTANTE

IL'C=1,+11TERO vèr.rà

vietataattasostaatuttiiveicoIidalleore9,00efinoacessatobisogno.

.'.:,5;J,r$.''

tricembrei:2'[t.9.'.:':,,.,11e11o.,.

ìEECò

spÒR

alle autovetture

SPAZIO AI={T §

TE

,ùirÉtfi;i;i n;o
fÈ§$@rso1

dei visiiatoii:

IL YAL,AZZf,TTO

rè,,.ià

ri.tat,

r'ingresso

_

Potranno accedervi solamente Ie autovetture delle autorità, le autovetture
comunafi,,r della'Polizia

,.dèllelForzri@l0rdine , àùtgy"etture per {iversamè1te,

.8. dicembre 2019- IYELLO SPAZIO ANTISTANTE

verrà vietata la sosta a tutti

DELLO SPORT

i

IL

PALAZZETTO

veicoli all'ingresso

derrEri§òacon§G;
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 spazio per i veicolittilizzati per

il carico e scarico di cose.

MAI\DA
Al-I-"ufficio tecnico comunale

il quale prowedera' alla necessaria segnaletica

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 da parte degli utenti della strada.
A\TVERTE

Che contro la presente ordinanza, in applicazione della legge n.l034l7I e della legge
n.241190, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al TAR della Regione Siciliana
entro sessanta giorni dalla pubblicazione.
san Giovanni

Gemini
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