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COMLINiE DI SAN GIOVAI.{NI
Provincia di Agrigento

GEMNI

RE GOLAMENTAZIONE TRAFFIC O

PIAZZA LARGO NAZARENO
CENTRO STORICO E VIE DEL CENTRO STRORICO.
LUGLIO.AGOSTO 2O2I
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IL SINDACO
PREMESSO:

Cfm

siamo in piena stagione estiva ;
CHE a causa della pandemia, è forte
convivialità, specialmente all' aperto;

il desiderio di assaporare momenti di

CIIE durante questo periodo i luoghi di ritrovo all'aperto sono le vie del
centro storico, e sopratfutto Ia via Largo Nazareno

;

CHE con l'ultima Ordwanza del Ministro della Salute, tuffo il territorio
nazionale è classificato come zona bianca, ed è opportuno concedere ai
titolari di strutfure ricreative la possibilità di riprendere la loro attività;

CIIE occolre altresì disciplinare gli orari per le auività di intrattenimento,
rispetto a quanto previsto nella precedente Ordinanza n.26 del
22.06.202t9;

regolamentare

il transito in

il

presente prowedimento al fine di
Piazza Largo Nazareno e in alcune vie del

Ritenuto opporfuno adottare
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IL SINDACO
PREMESSO:

Cfm siamo in piena stagione estiva

;

CHE a causa della pandemia è forte il desiderio di assaporare momenti di
convivialità, specialmente all' aperto;

CIIE durante questo periodo i luoghi di ritrovo all'aperto sono le vie del
centro storico, e sopratfutto la via Largo Nazareno

;

Cfm

con l'ultima Ordinanza del Ministro della Salute, tutto il territorio
nazionale è classificato come zona bianca, ed è opportuno concedere ai
titolari di strutfure ricreative la possibilità di riprendere la loro attività;

CIIE occolre altresì disciplinare gli orari per le attività di intrattenimento,
rispetto a quanto previsto nella precedente Ordinanza n.26 del
22.06.20219;

regolamentare

il transito in

il

presente prowedimento al fine di
Piazza Largo Nazareno e in alcune vie del

Ritenuto opporfuno adottare

centro storico, per il periodo LUGLIO-AGOSTO 2021, a salv
della sicurezza delle persone e delle strutture;
Considerato ancora che il nuovo assetto del traffico veicolare impone una
limitazione anche per la via Papa Giovanni XXI[, che altrimenti
risulterebbe pericolosa per i pedoni e i residenti,
VISTO
VISTA
VISTA
VISTA

l'art. 7 delnuovo
L'ORDINANZA
L'ORDINANZA
L'ORDINANZA

Codice della Strada ;
N. 10 DEL 12.05.2021
N.63 DEL 23I7I2O2O
N.26 DEL 05.07.24T9;

RBVOCA
Le precedenti ordinanze sopra menzionate che regolamentano il traffico
in Largo Nazareno, tratto c.so F.sco Crispi ( da partefiza Carro a quattro
;
canti) - via Eremita - Via A.Meli e la via Papa Giovanni

)ilI

O

RD INA

Che il traffico veicolare in tutta la pia,-a Largo Nazareno ( dall'albero
posto davanti alla Chiesa del Carmine e fino alla scalinata della chiesa
Madre), c.so F.sco Crispi (tratto partenza calro fino ai quattro canti), in via
A.Meli , in via Eremita e in Via Papa Giovanni, a far data dal 02.07 .2021
e fino al 29.08.2021, viene regolamentato come di seguito indicato:

LARGO NAZAREI{O
VENERDI'O SABATO' DOMENICA, PREFESTIVI
INFRASETTIMANALI .
DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA
dalle ore 20,00 alle ore 02.00

-

FESTIVI

TRATTO C.SO F.SCO CRISPI DA PARTENZA CARRO AI
UATTRO CANTI
VENERDI" SABATO, DOMENICAO PREFESTIVI
INFRASETTIMANALI DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA
dalle ore 20100 alle ore 02.00

-

FESTIVI

VtA A.MELI. VIA EREMTTA. VIA PAPA GIOVAI{NI XIU
VENERDI" SABATO, DOMENICA, PREFESTIVI

-

FESTIVI

INFRASETTIMANALI .
DIVIETO DI TRANSITO E SOSTA
dalle ore 20100 alle ore 02.00

DISPONE
Le deroghe relative alla irresente ordinanza per i residenti e i domiciliati
nella piazza L.Nazareno e nelle vie A.Meli, via Eremita , tratto C.F.sco
Crispi o Via Papa Giovanni X)ilI;
La riserv a di spazi alla sosta e al transito dei veicoli degli Organi di Polizia
Sfiadale, Locale, Carabinieri, dei Vigili del Fuoco, dei Servizi di Soccorso,
Ambulanze, nonché di quelli adibiti al servizio dipersone con limitata o
impedita capacità motoria;
La riserv a di spazio per i veicoli utiliz.zati per il carico e scarico di merce.
La revoca delle precedenti ordinanze in contrasto con la presente.

Le strade veffanno chiuse con transenne contrassegnate.

Il presente atto è immediatamente esecutivo

DEMANDA

Agli
1'

Agenti della Forza Pubblica e al Corpo di Polizia Municipale

esecuzione della presente ordinanza.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osseryare la presente
ordinanza.

I trasgressori saranno puniti ai sensi di legge.

I

soggetti incaricati al controllo, individuati ai sensi dell'art. 12 delcodicai
della Strada, assicureranno l'osseryanza ed il rispetto da parte degli utenti
della strada.

che contro ta present.

ororruffi'um3urione

della legge n.t034t7t e
della legge n.241/90, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere al TAR
della Regione Siciliana entro sessanta giorni dallapubblicazione.
San Giovanni Gemini 02.07.2021
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