GOMUilE DI SAN GIOVANIII GEMIT{I
Provincia di Agrigento
GORPO DI POL'Z'A TUIUNIGIPALE

Ordinanza
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IL SINDACO
PREMESSO
CHE ogni anno ricorre il CARNEVALE, la festa più spensierata e più divertente per
i barnbini, che amano vestirsi con i costumi e sfitrare per le vie del paese soprattutto
ne'l centro storico;

che I'Amministrazione Cornunale di San Giovanni Gemini collabora con

le

A.ssociazioni presenti sul territorio all'edizione della manifestazione denominata
oCarnevale
San Giovanni Gernini-Camrnarata 2020 )", domenica 23 e martedì 25
febbraio 2020.

Vi'sta l'istarnapresentata daparte del presidente dell'Associazione Pro Loco in data
22:aL.2020 con pec. ccin allegato il programrna della manifestazione;

CONSIDERATO che la manifestazione si svolgerà nei giorni 23 domenica e 25
martedì febbraio 2020 e che si prevedono sfilate di carri allegorici e gruppi di
persone in maschera che sfileranno per le vie della nostra cittadina e in modo
particolare nel centro storico;
CONSIDERATO altresì che si ritiene necessario e indispensabile regolamentare il
traffico veicolare e la sosta nelle vie interessate:
23 domenica febbraio 2020, con partenza da Cammarata e arrivo a San Giovanni
Cernini attraversando rnolte vie quali: via P.La Pilusa, G.Cesare , via Cadorna,
ptlazza M.D'Ungheria , c.so Umbérto incrocio con L.Nazareno e arri-vo in piazza
L.Nazareno;

15 martedì febbraio 202A, con partenza da Carnmarata e arrivo a San Giovanni
Gemini e che attraverserà 1e vie: . V.le Livatino,via A.Meglio, piazza Don Ciccino
Lq Placa, c.so F.sco Crispi arrivo in L.Nazareno .
,§I
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.*${e per motivi di sicurezza pvbblica per dette giornate domenica 23 e Martedì 25
-#-,}febUraio 2020, si rende necessario la chiusura delle vie e piazze vietando il transito e
la sosta per tutti i veicoli a motore:

Ritenuto pertanto dover prowedere a salvaguardia della pubblica incolurnità;

Visto l'articolo 7 delC.d.S.e Regolamento di esecuzione;
Visto il parere favorevole della provincia regionale ;
Viste le precedenti ordinanze che regola il traffico nelle vie

e prazze appresso

indicate;

ORDINA
Per le giornate del 23 e 25 febbraio 202A in occasione del Carnevale 2020 per
l'attraversamento dei carri allegorici , il traffico veicolare nelle vie e prazze sotto
indicate venga regolamentato come segue:

11

traffico veicolare proveniente e immesso in queste vie e piazze verrà dirottato

temporaneamente nelle traverse adiacenti fino al passaggio dei carri allegorici;
NeI viadotto Borsellino verrà consentito il doppio senso di circolazione al momento
del passaggio dei carri allegorici.
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-"AIie prescrizioni di transito e sosta:

o
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Durante tale limitazione è garantito il transito dei mezzi pubblici di linea.

o

La riserva di spazio per i veicoliluitilizzati per

La riserva dii 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 capacitàmotoria;

il carico e scarico di cose.

MANDA
Alla chiusura delle vie e piazze si prowederà con transenne, coni segnaletici
nastro bicolore prowedera' secondo le normative vigenti.
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e i

Carabinieri sono incaricati, dal capo
dell'Amministrazione Comunale all'ubbidienza scrupolosa della predetta

La Polizia

Municipale

ordinanza Sindacale.
a
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f,atto obbligo a chiunque di osservare e f,are osservarelapresente ordtnanza.

I trasgressori saranno puniti ai sensi di legge.

I soggetti incaricati al controllo, individuati ai sensi dell'art. 12 del Codice
della Strad4 assicureranno l'osservanza ed il rispetto da parte degli utenti
della strada.

AWERTE
Che contro la presente ordinanza, in applicazione dello legge n.L034/7L e dello legge n.247/90,
,chlunque vi ab'bio interesse potrà ricorrere al TAR della Regione Siciliano entro sessanto giorni dalla

pubblicozione.
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