COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
Provincia di Agrigento

Regolam entazione traffico
P'Az.izA LARGO NAZ/IRENO
e tratto G.SO F.SGO GRISPI

( da paÉenza Carro a quattro canti)
Ordinanza
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PREMESSO:

CHE siamo onnai in piena stagione estiva e i cittadini amano rrtilizzare Ia piazza
L.Nazareno per fare le loro passeggiate serali soprattutto nelle giornate di venerdìsabato e Domenica;

il transito per tutti i veicoli a motore soprattutto per
motocicli e ciclomotori per il c.so F.sco Crispi (tratto partenza Carro a quattro
canti) a quanti provengono dalla via Petrarca aI fine di rendere più ftuibile detto
Che si rende necessario interdire

tratto;

Che pertanto, è indispensabile regolamentare il traffico veicolare e la sosta nelle vie
interessate:

VISTO l'art. 7 delnuovo Codice della Strada ;
Preso atto delle precedenti ordinanze che regolano
menzionate aparziale e temporanea modifica;

la circolazione nelle vie

sopra

ORDINA
La circolazione veicolare in Largo Nazareno e nel tratto c.so F.sco Crispi ( tratto
partetua Carro a quattro Canti) a partire dal 27.06.2020 e fino a nuova ordinanza
viene regolamentata come segue

:

à
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LARGO NAZARENO

TRATTO C.SO FRANCESCO CRISPI
(da partenza Carco a quattro canti)

DMETO DI SOSTA dalle ore 18,00 alle ore 02.00 per le giornate di

uivmrÒ »r::rnaNSITo

dalle:.òiÈ:18;00 àttè;oré oz.o0

venerdì-

peq:;.Iù gioini della

settimana

DISPONE

Alle prescrizioni del divieto di transito e sosta

:

La riserva di spazi alla sosta e al transito dei veicoli degli Organi di Polizia Stradale,
Locale, dei Vigili del Fuoco, dei Servizt 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 (

da

acquisire comunicazione).
La riserva di spazio per i veicoliutilizzati per

il carico

e scarico di cose.

La revoca delle precedenti ordinanze in contrasto con la presente.

Le strade verranno chiuse con nastro segnaletico e /o con transenne.

Il 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 osservarelapresente ordinanza.
I trasgressori saranno puniti ai sensi di legge.

incaricati al controllo, individuati ai sensi dell'art. 12 del codice della
l'osservanza edil rispetto da parte degli utenti della strada'

I

AWERTE
e della legge
Che contro la presente ordin anza, in app\\cazione della legge n.l034l7l
n.Z4llg1,chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al TAR della Regione Siciliana
entro sessanta giorni dalla pubblicazione'
San Giovanni Gemini 26.06.2020
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