
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero consorzio comunale tli Agrigento

ORDINANZAN" 4

SETTORE VIGILANZA
Corp o di,!o lisia Municip ale

. del 12.09.2016
IL CAPO SETTORE

ILCAPO SETTORE

vista ia nota del 9 settembre 20i6, assunta al protocollo n. 4611p.M. a firma del
signor ARTALE Lenny, Presidente nonché Legale Rappresentante dell,Associazione
culturale: " comitato ss. crocifisso ", con la quale chiede, che per il giomo 14 Settembre
2016 dalle ore 17:30 alle ore 22'.00 circa, venga chiusa al traffico veicolare la via Marconi
dalla intersezione della Ma s.caterina alla via s.Antonio ( uscita chiesa Madre ), nonché la
chiusura temporanea, per lo svolgimento della processione del SS. Crocifisso in occasione
della "Esaltazione della croce", deile vie: Marconi, s.Antonio, Gorizia, G.perricone,
s.Francesco, corso D.Alighieri, verdi, Donizzetti, puccini, paganini, Mantegna, Rossini,
Giusti, XV Gennaio, Pirandello, S.Francesco, Marconi;

Avuta 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 n'32 del 19 Maggio 2016 di nomina Responsabile del
Settore Vigilanza;

r Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada"
emanato con D.P.R. 16.12.1992, n" 495 e successive modifiche;

i . y_ t.liq! artt: 16, 7 , 21 e 26 del "Nucvo Codice della Strada,,, approvato con D.Lgs.
30 Aprile 1992,l'285;

Ritenuto, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per
esigenze di carattere tecnico, di dovere dare corso al prowedimento proposto:

ORDINA

' Mercoledi' 14 settembre 2016, dalle ore 17:30 alle ore 22:00 circa,la chiusura al
traffico veicolare della Via Marconi, dalla intersezione della Via S.Caterina alla Via
s.Antonio ( uscita chiesa Madre ), nonché la chiusura temporanea, per il tempo
necessario al passaggio della processione del sS. crocifisso, delle seguenti vie:
Marconi, sant'Antonio, Gorizia, G.perricone, san Francesco, corso Dantè Alighieri,
Verdi, Donizzetti, Puccini, paganini, Mantegna, Rossini, Giusti, XV Gennaio,
Pirandello, San Francesco, Marconi.
L'uffrcio Tecnico comunale, tramite il personale addetto, awà cura di collocare,

raccogliere e manutenzionare all'occorrenza, la relativa segnaletica, a tutela della pubblica
incolumità.

Tutti gli Agenti di cui all'art. 12 del D.Lgs. 3o.o4.lg9z n. 2g5, avranno cura di fare
rispettare l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Per le trasgressioni, trovaao applicazione le sanzioni previste dal codice della
Strada e del relativo regolamento.

Dalla Residenza Municipale, li 12.09.2016

(Comandante la, P,M. Nino Turano)
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