COMUNE DI SAN GTOVANNI GEMINI
Provineia di Agrigento
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cHtusuRA AL TRAN§|TO Dt VtA TRENTO , VtA PARROCALE E
A. DE GATPERT NELLA GTORNATA DEL MERCATO
SETTTMANALE

-DEL SABATO

IL SINDAGO
Premesso:

-

che la piazza A. De Gasperi,

-

che in seguito ai lavori di restauro effetfuati nella piazza A. De
,:Gasperi , ossia della fontana e della statua della Madonna in bronzo
che raffigura l'Immacolata , si rende necessario e indispensabile, per
la salvaguardia dell'opera restaurata , spostare i posteggi degli
operatori commerciali dalla piazzetta alle vie adiacenti la stessa;

il sabato di ogni settimana, è''stata

.,

- , che pertanto si rende necessario chiudere al transito il tratto di strada
di via Trento, dall'incrocio con C.so Umberto all'incrocio con via
Fiume.

-

Che si rende altresì necessario regolamentare

via A.De Gasperi dall'altezza in cui la

il flusso veicolaré della
stessa incrocia

la

via

Parrocale; considerato che proprio in via Partocale ( spazio garage
immobile Guarino), sarà coilocato no I operatore .o**.rciale.
,

-

In detto tratto di strada è consentito l'acsesso ai soli residenti

,iit '

-

TUTTO ciò premesso;

VISTO Il Regolamento Comunale sulle Aree pubbliche
YISTA le precedenti ordinarTze che regolamentano il mercato settimanale che si
:

svolge nella giornata di sabato;
:1

ORDINA

..

r) La chiusura della via Trento della via A.De Gasperi nella giornata
di sabato
per lo svolgirnento del mercato settimanale, alla luce della
nuova collocazione
degli operatori commerciali, dalle ore 6.00 alle ore 14.00 di ogni
rubuto. " ' i
2)

La chiusura al transito e

il

divieto

di sosta della *rià a.»"

all'incrocio con Taviaparrocale dalle ore 6.00'alle ore

Gasperi fino

14,00).

,

3) Possono accedere temporaneamente sopra la piaz.z.ettaA.De
Gasperi,
---'^i soli
"":''
mez..zi che devono effeituare operazioni di carico
e scarico.

l

4) Possono transitare nelle vie e piazze indicate, nella giornata
di :sabato,
esclusivamente i veicoli degli Organi di Polizia Stradale,
òarabinie ri ,polizia
Locale, Forestale,Vigili del Fuoco, dei Servizi di Soccorso,
nonché di quelli
adibiti al servizio di persone con limitata o impedi ta capacità motoria; --5) E' vietato l'accesso sulla piazzetta a: biciclette, motoci.li. monopattini.

o) N3lta via Trento ( nel tratto interessato dallo svolgimento
del mercato)
,vige il
^^
'jt 7'-o"divieto di sosta dalle ore 6.00 alle ore 14.00 di ognì
sabato.

Gli Agenti della Forza Pubblica ed il Corpo di polizia Municipale
sono
incaricati della esecuzione della presente ordinànza.

a

E' fatto obbligo

a

Itras-gressorisarannopuniti]aisensidilegge.

.

a chiunque di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

I.soggetti incaricati al controllo, individuati ai sensi dell,art.
-:---della

Strada,

lZ

delCodice

assicurerannol,ossenranzaedilrispettodapartedegliutentidellastrada.
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