
ILCAPO SETTORE

Premesso che dal 22 al23 ottobre 2016, presso rapiazzaMatteotti di questo
comune, si svolgerà la manifestazione denominata: ',FICoDINDIA FEST & sapori
della VASTEDDA -Anno 2016,, ;

COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

SETTORE VIGILANZA
Corpo di polizia Municipale

ORDINANZANO 6 del 19/10/2016

Che per la suddetta manifestazione, la Via Tito Minniti sarà interessata dai
fieranti per I'esposizione della loro merce;

Che per tale occasione, il giomo 23 Ottobre 2016 ci
moto d'epoca in Via Libertà, dalle ore g:00 alle ore 12:00,
vie del centro abitato;

. 
considerato che, per ra suddetta manifestazione, si prevede ra presenza di una

grande affluenza di persone provenienti. anche dai paesi limitrofi;

. .Ritenuto oppoftuno, per il giorno 22 e 23 ottobre 201 6, chiudere al traffico
veicolare e vietare la sosta ai veicoli, con la relativa segnaletica, la via Tito Minniti
nonché la Via Corbera dalle ore 9:00 alle ore l:00 circq

Per il giorno 23.10.2016, chiudere ar traffico veicolare e vietare la sosta ai
veicoli, 

_con 
la relativa segnaletica, il tratto di strada della via Libertà, intersezione

con la via umberto I", la via Gen. cadoma e Ia via capuana dalle ore g:00 alle ore
12:00;

Avuta la disponibilità da parte dell'Associazione Nazionale: ,, Rangers d'Italia,,
a. collaborare con il personale della polizia Municipale per meglio r"go-luÀ".rta.e lu
viabilità;

sarà un raduno di auto e
che sfileranno per alcune

Vista la Determina Sindacale no32 del
Responsabile del Settore yigilanza;

19 Maggio 2016 di nomina

Visto il nuovo Codice della Strada, emanato con D.Lgs. 30.04.1992 n.2g5;

_ visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della
Strada,
emanato con D. P. R 16.12.1992, No 495;

Visti gli art. 5 e 7 del C. d. S;

Ritenuto, per motivi di sicurezza pubblica e di pubbrico interesse, nonché per



esigenze di carattere tecnico, di dovere dare corso ar prowedimento proposto:

ORDINA
1' Per i giomi22 e 23 ottobre 2016 dareore 9:00 a,e ore r:00 circa, chiudere altraffico veicorare e vietare ra sosta ai veicoli, con la relativa segnaletica, ra viaTito Minniti e la Via Corbera.

2' Per 11 giorno 23.10-2016 dare ore g:00 ale ore 12:00, chiudere ar traffrcoveicolare e vietare.la sosta ai veicori, 
"on-ru 

,erativu ù;;G;;; ii tratto distrada della via Libertà, intersezioné .o, lu viu u;#;'l:,ju'iu c.n.Cadorna e Ia Via Capuana.
Autorizzare l'Associazione Nazionale: ,,Rangers 

d,Italia,,, a prestare servizio in
;"if*:r,*e con it locale corpo ai pofizia rra"rì.ipaJ^r"Gilt ,oo.u

L'Uffrcio Tecnico 
-comunale, 

trami-tg il personare addetto, avrà cura dicollocare, raccogliere e manutenzionare ail'occolr enza, ra relativa segnaletica, atutela della pubblica incolumità.
Tutti gli Agenti di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 2g5,avrarmo cura difare rispettare l,esatta osservanza della presente ordinanza.
Per le trasgressioni, trovano apprìcazione le sanzioni previste dar codice dellaStrada e del relativo regolamento.

Dalla Residenza Municipale, li 19110/2016

SETTORE

Nino Turano )


