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COMTINE DI SAN GIOVANNI GEMIM
Provincia di Agrigento
Regolamentazione traffic o YIAZZA

ordinarza
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PREMESSO:

Crm l'attuale circolazione veicolare nel centro storico con l,approssimarsi
,
della
stagione estiva per tutti giorni della settimana si
wolge in manie ra caotica,

soprattutto con l'approssimarsi della stagione estiva;

CONSTDERAT0 che durante la stagione estiva i cittadini, gradisco
no utilizzare la
Piazza Largo Nazareno per le loro passeggiate, nelle
o.. ,r*li e soprattutto nelle
giornate di venerdì, sabato e domeniòa;
cHE per consentire agli stessi un sicuro e migliore ulilizzo della piazza
Largo
Nazareno , si rende necessario per mese di Giugno
zoz0 regolamentare il traffico
nella piazza anzidetta rimanende la stessa funzilnale.
]ista la propria ordina rru o.!?...det.&$.iO.à.:%lp
VISTO l'art.7 delnuovo Codice della Strada
;

RBVOCA
Le

precedenti ordinanze che regolano iltraffico
in Largo Nazareno

ORDINA

che il traffico veicolare in Largo Nazareno a partire dal46i06
.2020 e fino a nuova
o-rdrlanza venga regolamentato come segue per
le giornate del: VENERDIT,
SABATO, DOMEMCA, PREFESTIVI B TÈSTTVT INFRASETTIMANALI
:

LARGO NAZARENO

DIVIETO

DI

SOSTA datte

compreso prefestivi e festivi.

o..

tS,O

DIVTETO Dr TRANSTT0 da[e ore 20,0a aile ore
24: 00 per
VENERDI . SABAT O _D OMENICA
TIVIS
F'E S TIVI.
-PREFE

i

giorni

i

giorni:

,

DISPOA{E

Alle prescrizioni del divieto di transito e sosta

:

La risenva di spazi alla sosta e al transito dei veicoli degli Organi di Polizia Stradale,
Locale, dei Vigili del Fuoco, dei Servizi di Soccorso, Ambulanze nonché di quelli
adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria prowisti di
contrassegno, taxi ;

Ai residenti e/o domiciliati previa comunicazione agli uffici

competenti
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La riserva di spazio per i veicoli utilizzati per il carico e scarico di cgse.
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La revoca delle precedenti ordinanze in contrasto con la presente.

Le strade veffanno chiuse con nastro segnaletico

Il

e

/o con transenne

presente atto è immediatamente efficace

MANDA

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'osservarua ed

il rispetto

da parte degli utenti della strada.

AWERTE
Che contro la presente ordinanza, in applicazione della legge n.t034l7l 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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