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COMUNIE DI SAN GIOVAI{I{T GEMII{I
Provincia di Agrigento

Regola mentazione traffico Largo Nlazareno
Venerdì, Sabato , Domenica , Prefestivi e Festivi
A|{NO 2022
Ordinanza
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IL SINDACO
PREMESSO:

CHE I'attuale circolazione stradale con la ripresa delle attività commerciali, nel
centro storico si svolge in maniera caotica;

CONSIDERATO che siamo ormai prcssimi alla stagione primaverile e che i
cittadini, nonostante le giornate fredde gradiscono utrlizzare nelle giornate di
venerdì, sabato e domenica, la Piazza Largo Nazareno per le loro pass eggiate,
specialmente nelle ore serali;

CF{E per consentire agli stessi un sicuro e migliore utilizzo della Piazza Largo
Nazareno si rende necessario per le giornate di venerdì, sabato e domenica
regolamentare il traffico nella piazza anzidetta, rimanendo comunque funzionale;

VISTO l'art.7 delnuovo Codice della Strada;

REVOCA
Le precedenti ordinanze che regolano il traffico in Largo Nazareno

ORDINA
Per le sole giornate di venerdì, sabato e domenica, prefestivi e festivi e fino al 31
maggio 2A22, che il traffico veicolare in Largo Nazareno venga regolamentato come
segue.

IN TUTTA LA PIAZZA LARGO I\AZARENO
incrocio corso umberto alla scalinata della chiesa Madre)
A dalle ore 20:00 alle ore 01:00

DEROGA

Alle prescrizioni di transito:
- Via Suez - Via
Gli abitanti delle vie circostanti (tratto Corso Crispi partenza calro
petrarca - via parrocale nelle loro abitazioni;

via Fermi - Largo Nazareno) possono

nonché di quelli adibiti al servizio
motoria.

di persone con limitata

accedere per recarsi

o

impedita caPacità

Alle prescrizioni di transito e sosta:

a di spazi afia sosta e al transito dei veicori degli organi
stradale, dei vigili del Fuoco, dei servizi di soccorso;

La

riserv

di

Polizia

di cose'
La riserva di spazio per i veic oli utilizzati per il carico e scarico

Al|a chiusura

dell

a piazza si prowederà con transenne e secondo le normative

vigenti.
La polizia Municipale e i Carabinieri sono incaricati, dal capo dell'Amministrazione
indac al e'
Comunale all' ubbid ietza scrupolo sa della predetta ordinanza S

E' fatto obbligo a chiunque di osserv are e fare osserv arc 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'osserv anzaed

il rispetto

da parte degti utenti della strada'

AYJ/ERTE
e della legge n'247/90,
Che contro la presente ordinanzo, in opplicazione dello legge n.fi34/71
siciliano entro sessanto giorni dalla
chiunque vi abbio interesse potrà ricorrere olrAR detlo Regione
pubblicazione.
San Giovanni Gemini L1.O3.2022

