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W
COMANE DI SANruMARGHERIruDI BELICE
Libero consorzio comunale di Agrigento

SETTORE VIGILANZA
Corpo di Polizia Municipale

ORDINANZAN" )A

del 09.04.2019

IL CAPO SETTORE
Vista la nota del 22.02.2019, assunta al Protocollo Gen.no3332, con la quale il
Presidente dell'Associazione Culturale: " IL SALE DELLA TERRA ,,, comunica la
realizzazione della " Drammatizzazione vivente della Passione di Cristo ,, per il
giomo 14104/2019;
Visto che, la suddetta manifestazione religiosa interesserà tratti delle Vie: XV
Gennaio, Libertà, Corbera, Piazza Matteotti, San Francesco, Santa Caterina,
Sant'Isidoro, Sen.Traina, Tito Minniti ePiazza Madonna delle Grazie;
Rawisata la necessità di chiudere temporaneamente al traffrco veicolare le
strade interessate alla suddetta manifestazione dalle ore 17:00, fino al passaggio dei
figuranti, nonché la chiusura dalle ore 17:00 fino alle ore 23:00, delle Vie: Tito
Minniti, Santa Caterina e Corbera, che confluiscono inPiazza Matteotti;
Vietare la sosta dei veicoli dalle ore 16:00 alle ore23:00, nei tratti di strada
delle vie: san Francesco (dalfintersezione con la via Libertà fino alla scalinata),
Sen.Traina (dalf intersezione con la Via Libertà fino all'intersezione con la Via
Marconi), Santa Caterina, Corbera, Libertà e Piazza Madonna delle Grazie,
interessate allo svolgimento della manifestazione;
Avuta la disponibilità da parte dell'Associazione Nazionale: "Rangers d'Italia"
a collaborare con il personale della Polizia Municipale per meglio regolamentare la
viabilità;
Visto il "Regolamento d'esecuzione e d'atfuazione del Nuovo Codice della
Strada", emanato con D.P.R. 1611211992,n.495 e successive modifiche;
Visti gli artt.5 e 7 del Nuovo Codice della Strada", approvato con D.Lgs. 30
Aprile 1992, no285;
Visti gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. No267 del 18.08.2000;
Ritenuto, che per motivi di sictrezza pubblica e di pubblico interesse, nonché
per esigenze di carattere tecnico, di dovere dare corso al prowedimento proposto:

ORDINA
Nella giomata di Domenica 14 Aprile 2019:

.

La chiusura temporanea al traffrco veicolare dalle ore 17:00 e fino alla fine

della manifestazione, per il tempo necessario al passaggio dei figuranti, nei
tratti di strada delle Vie: XV Gennaio (intersezione con la Ma G.ppe Tomasi di
Lampedusa), Roma, Libertà, nonché i tratti di strada delle Vie: San Francesco,

.Sen.Traina,Corbera'LibertàePiazzaMadonnadelleGrazie'interessateallo

r
.

svolgimento della manifestazione;
Me: Tito
Vietare dalle ore 17:00 alle ore 23:00, iI transito veicolare delle
Minniti, Santa Caterina e Corbera'
tratti di strada
vietare la sosta dei veicoli dalle ore 16:00 alle ore 23:00, nei

delleVie:SanFrancesco(dall'intersezioneconlaViaLibertàfinoalla

o

Libertà fino alfintersezione
scalinata), sen.Traina (dalfinìersezione con la Via
ePiazza Madonna delle
con la via Marconi), §anta caterina, corbera, Libertà
Grazie.
a prestare servizio
Attorizzare l'Associazione Nazionale: "Rangers d'Italia",
ne1 giomo soPra
in collaborazione con il locale Corpo di Polizia Municipale
indicato.

il

personale addetto, avrà cura di
la relativa segnaletica' a tutela
collocare, raccogliere e manutenere all'occorrenza,
della pubblica incolumità.

L'Uffrcio Tecnico Comunale, tramite

nPersonalediPoliziaMunicipaleegtiAgentidellaForzaPubblica'awanno

presente otdinanza'
cura di fare rispettare I'esatta osservanza della
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previste dal Codice della
tràsgressioni, i.ouuno applicazionè le sanzioni
Strada e del relativo regolamento'
Dalla Residenza Municipale, lì 09'04'2019
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Responsabile del Settore Vigilanza

"/fu"t"-P.b(Nino Turano

1/ Comandante la

