
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero consorzio comunale di Agrigento

SETTORE VIGILANZA
Corp odi Polizia Municip ale

ORDINANZAN" 2

ILCAPO SETTORE

.. visto che, nei giomi 3, 4 e 5 settembre 2016, si svolgerà la tradizionale "Fiera
di Santa Rosalia" e le manifestazioni ad essa collegate;

_ considerato che, per l'oceasione si prevede una massiccia partecipazione di
fieranti i quali, dovranno collocare le bancarelle espositive nelle vie: XV Gennaio,
Libertà, PiazzaMalteotti, sciascia e parte delle vie: Giuseppe Tomasi di Lampedusa,
Pirandello e Dante Alighieri, fino alf intersezione con la vià Torquato Tasso e la via
Ludovico Ariosto (escluso il tratto del ponte della via Dante AligÀieri);

Considerato altresì che, il giorno 0410912016,
Sarlta Margherita di Belice - Sambuca di Sicilia dal
svblgerà la tradizionale Fiera del bestiame;

Avuto il Nulla-Osta da parte della provincia di Agrigento;
.{vuta la disponibilità da parte dell'Associazione Nazionale: "Rangers d,Italia"

a collaborare con il personale della polizia Municipale per meglio regolamentare la
viabilità;

vista la Determina Sindacale no32 del 19 Maggio 2016 di nomina
Responsabile del Settore Yigilanza;

visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo codice della
Strada" emanato con D.P.R. 16.12.1992, no 495 e successive modifiche;

visti gli artt. 5,7 e 37 del "Nuovo codice della Strada", approvato con D.Lgs.
30Aprile 1992,n"285;

Ritenuto, per motivi di sicurezzapubblica e di pubblico interesse, nonché per
esigenze di carattere tecnico, di dovere dare corso al pròwedimento proposto:

ORDINA
1. La chiusura al traffico veicolare, nelle giornate del 3,4 e 5 settembre 2016,

dalle ore 8:00 alle ore 0l:30 circa di tutte le strade interessate alla
manifestazione e precisamente delle seguenti vie: XV Gennaio, Libertà,
sciascia e parte delle vie: Giuseppe Tomasi di Lampedusa, pirandello e Dante
Alighieri, fino all'intersezione con la via Torquato Tasso e la Via Ludovico
Ariosto, (escluso il tratto del ponte della via Dante Alighieri), nonchè la via
Corbera, consentendo I'accesso ai soli residenti. -

del 22.08.2016

sulla Strada Provinciale No44
Km 12.600 al Km.15.400, si


