GOMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI

Provincia di Agrigento
CORPO DI POLIZIA MUNIGIPALE
ordinanza

""

15

del

REGOLAMENTAZIONE TRAFFICO TRATTO C.SO F.SCO CRTSPI
PER REALIZZAZIONE SEGNI SOSTITUTIVI CARRO TRIONFALE
GIUGNO 2O2O
IL SINDACO

Vista l'istanza presentata dal Parroco Don Luca Restivo in data 09"06.202A
acquisita ai prot"n.8l13, nella quale chiede di disporre la chiusuraal kansito e il
divieto di sosta dei veicoli nella parte terminale del C.so F.sco Crispi dal
15.06.2020 al 21.06.2020 , p€r La realizzazione di un segno floreale e la
deposizione di alcuni componenti sostitutivi del « Carro Trionfale di Gesù
Nazareno";
Considerato quindi la necessità, a tutela della sicurezza pubblica, della sicq.r_er-za
della circolazione stradale e dell'incolumità delle persone, nonché per garantire il
regolare svolgimento del programma, di dover adottare il prowedimento di
sospensione temporanea della circolazione stradale;

Sentito il parere

dei competenti Uffici del Comune ed in

particolare

dell' Amministrazione Comunale;

Ritenuto di dover prowedere a quanto richiesto;

Visti gli artt. 5,7 del Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30-4-1992, n.285
e successive modifiche ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di
esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16-12-1992,n. 495;
Ritenuto di dover prowedere a quanto richiesto.

A modificaparz\ale delle Ordinanze Sindacali che regolano il tratto interessato
ORDINA

.

che a parrire dal 1 5.06.202A,e fino a|21.06.2020 compreso,
il.,,trafficÀ veicolare nel corso F.Sco Crispi ( tratto quattro canti

-

partenza Carro)

regolamentato come segue:

applicaz\one per i veicoli di seguito elencati:
mezzi di emergerua, soccorso e Protezione Civile;
mezzi delle Forze dell'Ordine;
mezzi di residenti autorizzati;
Mezzidi domiciliati che hanno fatto regolare comunicazione agli uffici

I divieti di cui sopra NON trovano

-

-

competenti;
compresi mezzr
-mezzi-autortzzati dei soggetti deputati a eventuali allestimenti
delle ditte incaricate per le pulizie e la raccolta dei rifiuti.

MANDA

.

All,,Ufficio Tecnico Comunale il quale prowederà alla necessaria segnaletica
secondo le normative vigenti

o 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.

o

I trasgressori saranno puniti ai sensi di legge.

o I soggetti incari cati alcontrollo,

individuati ai sensi dell'art. 12 del Codice
della Strada, assicureranno l'osservanza ed il rispetto da parte degli utenti della
strada.

ffi

