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GOMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI

Provineia di Agrigento
GORPO D! POLIZJA MUNIGIPALE
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IL SINDACO
PREMESSO:
Che alcuni cittadini abitanti in diverse vie del centro, urbano hanno richiesto uno
stallo per il parcheggio della propria autovettura elo appartenente ad un familia.r€; o
perché disabile o per l'acquisto di farmacia;

tutelare Ia Pubblica incolumità e rendere più fluida Ia libera
circolazione veicolare, occoffe procedere ad una regolamerrtazione del traffico nelle
vie ove verranno previsti gli stalli per disabili e farmacia:

Che

al fine di

Ritenuto pertanto di dover dare seguito alla richiesta da parte dei cittadini;

Sentito a riguardo
provvedimento;

il

parere della Polizia Municipale che condivide

il

presente

Visti

gLi artt.3,6 e 7 del nuovo Codice della Strada apporovato con Dl-rgs;30 aprile
1992n.285 e successive modifiche e integrazioni;

ORDINA
Che nella sotto elenca:

ViaSacramenton.1stal1odisostariservatoa1disabile;
via Mantegna n.l stallo di sosta riservato a disabile;
viale D.Alessi nei pressi della Farmacia Cacciato n. 2 stalli d sosta riserato alla
farmacia1'

DEROGA

Alle prescrizioni di transito e sosta :

o

La riserva di 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 capacità motoria;
M,4I{DA

o

Al1'U.T.C. comunale il quale provvederà alla necessaria segnaletica secondo la
nor:mativa vigente.

o I a Polizia Municipale e i

Carabinieri sono incaricati, dal capo
dell'Amministrazione Comunale all'ubbrdienza scrupolosa della predetta
ordinanza Sindacale.

o

o E' fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare 1a presente ordinanza.
o 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'osservanza' ed il,rispetto da parte degli utenti
della strada.

AWERTE
Che contro lo presente ordinonza, in opplicozione dello legge n.LAi4i71 e della legge n.241-/90,
chiunque vi abbia interesse potrò ricorrere ol fAR Celio Regione Sicilionc entro sessanta giorni.dollo
pubblicazione.

