,§ffi'

*§àffia
*lffi§ffi* r.§*
^* Sd§&i§-{l
-uf*..
ìrÉ-

§sffi§[§ffi

qr

.Sr-idè!#§ill}l§.l h}{:filt
WffiA{
"\.f
gè*.!d
a( a
E§-* @ii§iÉEu
- àjrr

,*§- "

,q#s
JP *-.-

COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI

Provincia di Agrigento
GORPO DI POLIZIA MUNIGIPALE

REGOLAMENTAZIOI\E TRAFFICO TRATTO C.SO F.SCO CRISPI
per breve momento di preghiera nel sito tradizionale della costruzione del
Carro Trionfale

Grucr{o

2020

IL SINDACO

Vista I'istanza presentata dal p€rroco Don Luca Restivo in data 09.06.2020
acquisita al prot.n.8l10, nella quale chiede di disporre la chiusura al transito e il
divieto di sosta dei veicoli nella parte terminale del c.so F.sco Crispi per la data
del 2t.06.2020 dalle ore 8.00 alle ore 21.00 , por la rcalizzazione di un breve
corteo contingentato e con dispositivi di protezione individuale per raggiungere il
sito tradizionale della costruzione del Calro Trionfale, dove awerrà un breve
momento di preghiera;
Considerato quindi la necessità, a tutela della sicurezza pubblica, della sicurezza
della circolazione stradale e dell'incolumità delle persone, nonché per garantire il

regolare svolgimento del programma,

di dover adottare prowedimento

di

sospensione temporanea della circolazione stradale;

Sentito

il

parere

dei competenti uffici del Comune ed in

particolare

dell' Ammini strazione Comunale;

Ritenuto 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;

A modificaparziale delle Ordinanze Sindacali che regolano il tratto interessato

Che per la sola giornata

l-

del2l.O6.202o?Hlt,

\
/,

co veicolare nel corso F.Sco Crispi ( tratto quattro canti
regolamentato come segue:

,1,

-

partenza Carro)

Jnr;nird

I divieti di cui sopra NON trovano applicazione per i veicoli di seguito elencati:

-

mezzi di emergenza, soccorso e Protezione Civile;
rnezzi delle Forze dell'Ordine;
mezzi di residenti autorizzati;
Mezzi di domiciliati che hanno fatto regolare comunicazione agli uffici
competenti ;
-mezzi autorizzati dei soggetti deputati a eventuali allestimenti compresi mezzi
delle diue incaricate per le pulizie e la raccolta dei rifiuti.

-

MANDA

. All"ufficio

tecnico comunale

il quale

prowedera'

aILa necessaria

segnaletica secondo le normative vigenti.

.

Gli Agenti della Forza Pubblica ed il Corpo di Polizia Municipale sono
incaricati della esecuzione della presente ordinatua.

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'osservaflzaed il rispetto da parte degli utenti della strada.
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