
COMUNE DI SANTA MARGHERTTA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale ili Agrigento

ORDINANZAN" -L§
ilel26/07/2016

ILSINDACO

Premesso che giomo 30 Luglio 2016' in questo Comrne' la Pro Loco Gaflopardo Belice di

Santa Margherita di Belice' "';;#;u ';' 
;; iaia:'-' " LA NoTrE DEL GUSTo - NELLA

#il{A;il èArropARDOl. ;;; de gustazion i deue tipicità I ocali I

Che per la suddeth manifestazione' la Piazza di Vi a) 'ibertà ePiazza Matteotti saranno

int"."rJàiàilspositori di Prodotti Tipici Locali e Artigianali;

Che per tale occasione si svolgerà un Raduno di Auto e moto d'epoca in Piazza Matteotti'

dalle ore 20:00 alle ore 02:00:

considerato che, per 1a suddetta manifestazione, si prevede la presenza di una grande

ffir"r;;;i;;;;o,,. p'ouà"i""ti anche dai paesi limitrofi;

Ritenuto opportuno, per il giomo 30 L-u^gli:2016' chiudere al traffrco veicolare 1a Via

corbera e vietare lu so.tu d rJi-riàu[. or" 18-:00 alle ore 03:00 e comunque {ino alla fine della

;ffi;rt*t;;;;;onl'ppo'i'io'" àe1la relativa segnaletica'

Avutaladisponibiiitàdapartedell'AssociazioneNazionale:..Rangersdltalia,,acollaborare
con il personale della Polizia iitrl[ip"rt ptt rn"grio regolamentare la viabilità;

Visto il nuovo Codice della Strada' emanato con D'Lgs' 30'04'1992 * 285;

Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice del1a Strada'

emanato con D' P' R 16'12'1992' N' 495;

Visti g1i art. 5 e 7 de1 C' d' S;

Ritenuto,permotividisicurezzapubblicaedipubblicointeresse'nonchéperesigenzedi

"urutt* 
t""rri"o, ài do'"" dare corso al prowedimento proposto:

ORDINA

Perilgiorno30Luglio2016,chiuderealtrafflcoveicoiarelaViaCorberaevietarelasosta
ai veicoli, dalle ore iS'00 

"if" 
ore 03:00 e comunque fino alla fine della manifestazione' con

tnm:'i:XlJ:l#ilil"K*l*," . 
"Rangers d'rtaria", a prestare servizio in

collaborazione """ 
;ì;*1. Cù; A Polizia Muricioale nel siomo sopra indicato'

L'Ufficio r."ri"o coriiriu'r;ì;;t,;i p.."ona"ìàà"t o, uuià .*u di coliocare, raccogliere

e manutenzionar" u,'"""o"l'àlfu""ixi'" *É"'r"tica' a tutela della pubblica incolumità'

11 Personale di P"ii'"ffi;ili;;;;;Tt &;i à'riu no"' pubbtica' avranno cura di rare

n'*."f"f*",.Tff.T,ffi1:"111'ff":r"J,Hffi; 1e sanzioni previste dai codice della

Strada e del relativo Regolamento'"'-*-- 
Outtu R"sidenza Municip ale' li 2610'712016
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