
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero consorzio comand.le di Agtigento

SETTORE VIGILANZA
Corpo di Polizia Municipale

del 02.05.2017ùR.DTNANZAN"S]

ILCAPO SETTORE

vista la nota del 26 Apile 2017, assunta al protocolio n" 340/p.M. a firma del Signor
ARTALE Lenny, Presidente nonché Legale Rappresentante dell'Associazione Culturale: .,Comitato
sS. crocifisso ", con la qua1e, in occasione dei Festeggiamenti in onore del SS. crocifisso _ Anno
2017, chiede per i giorni e per gli orari che di seguito si specificano, la chiusura delle strade
interessate alla manifestazione di chè trattasi:
' Giovedì 4 Maggio 2017, dalle ore 17:00 alle ore 20:30, la chiusura temporanea al traJfico
veicolare e il divieto di sosta in Via Santa Caterina e tratto di Via Marconi, intersezione con la Via
Leopardi, interessate alla benedizione dei mezzi ed. atffezzi di lavoro;
' Venerdì 5 Maggio 2017, dalle ore 20:00 alle ore 1:00, la chiusura al taffico veicolare del
tratto di strada di Via San Francesco (SS.188 dal Km 76 + 500 al Km. 76 + 700), intersezione con la
Via della Libertà e dalle ore 15:00 alle ore 1:00 il divieto di sosta sotto la icalinata di Via San
Francesco e tratto di strada di Via Santa Caterina per lo svolgimento dello spettacolo ,.La Magia
delle fiamme di ombra e luce";

' Sabato 6 Maggio 2017, dalle ore 20:00 alle ore 1:00, la chiusura al traffico veicolare del
tratto di strada di Via San Francesco (SS.1 88 dal Km 76 + 500 al K:rr.. 76 + 700), intersezione con la
Via della Libertà e dalle ore 15:00 alle ore 1:00 il divieto di sosta sotto la scalinata di Via San
Francesco e tratto di strada di Via Santa Caterina per lo svolgimento dello spettacolo musicale
" Medea Live";
' Domenica 7 Maggio 2017, dalle ore 8:00 alle ore 13:00, la chiusura del tratto di strada di
via XV Gennaio, intersezione con la via Roma, sciascia ,la via G.ppe Tomasi di Lampedusa e la
Via Dante Alighieri per lo svolgimento della III^ edizione della gara amatoriale ..La cursa di li
canetti".

'_ - Domenica 7 Maggio 2017, dalle ore 17:00 fino alla fine della processione del simulacro del
SS. Crocifisso, la chiusura al trafEco veicolare e il divieto di sostà il tratto della Via Marconi
intersezione con la Via Leopardi e Sant'Antonio, nonchè la chiusura temporanea al traffrco
veicolare delle vie interessate alla processione per il tempo necessario al passaggio del SS.
Crocifisso;

' Lunedì 8 Maggio 2017, dalle ore 15:00 alle ore 1:00 circa, in occasione del Concerto live
" Zero assoluto ", chiudere al traffico'veicolare la Via Tito Minniti, che confluisce nella Via Duomo,
intersezione con la Via Libertà e la Via Senatore Traina;
' Lunedì 8 Maggio 2017, dalle ore 16:00 alle ore 21:00 circa, di vietare il transito veicolare e
la sosta ambo i lati delle vie perimetrali della Chiesa Madre e precisamente: il tratto di strada della
Via Marconi, intersezione con la Via Santa Caterina e la Via Sànt'Antonio, la Via Santa Caterina, il
tratto di strada di Via Sant'Antonio, intersezione con la Via 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;

Ritenuto opportuno per le giomate di cui sopra, chiudere al transito veicolare le suddette
vie, con la relativa segnaletica, garantendo percorsi altemativi;

Visto il " Nuovo Codice della Strada ,,, emanato con D.Lgs. 30 Aprile 1992, n"2g5;
Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Shada,,,

emanato con D.PR. 16 Dicembre 7992, n"495;
Visti gli articoli 5 e 7 del C.d.S.;



Visti gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. N. 267 del 18.08.2000;
Ritenuto, per motivi di sicurezz.a pubbrica e di pubblico interesse, nonchè per esigenze dicamttere tecnico, di dovere dare corso al prowedimento proposto:

ORDINA

' . . Giovedì 4 Maggio 2017, dare ore 17:00 alre ore 20:30, la chiusura temporanea al trafficoveicolare e il divieto di sosta in via Santa caterina e tratto di Via Marconi, irt"À"ri"r" con la viaLeopardi, interessate alla benedizione dei mezzi ed attrezzidi lavoro.
' -Venerdì 5 Maggio 2017, dalle ore 20:00 alle ore 1:00, la chiusura al traffico veicolare deltratto di strada di Via San Francesco (SS.1gg dal Km 76 + 500 al Km. 76 + 7}O),irrt"À"riorr" 

"on 
tuVia della Libertà e dalle ore 15:00 alle ore 1:00 il divieto di sosta sotto la scalinata di Via SanFrancesco e tratto di strada di via Santa caterina per ro svorgimento dero ,p;;"olo ..La Magia

delle fiamme di ombra e luce...

' -Sabato 
6 Maggio 2017, dalle ore 20:00 alle ore 1:00, la chiusura al traffico veicolare del

tratto di strada di Via San Francesco (SS.1gg dal Km 76 + 500 al Km. 76 + 200) imeisezione con lavia della Libertà e dalle ore 15:00 alle ore 1:00 il divieto di sosta sotto r,,"a;rriu ai via SanFrancesco e tratto di strada di via Santa caterina per lo svolgimento delro ;;;;" musicale
" Medea Live".

:-. __Pg-""i"a 7 Maggio 2017, dare ore g:00 alre ore 13:00, la chiusura del tratto di strada divia xv Gennaio, intersezione con la via Roma, sciascia ,la via G.ppe T"*r;iàii;;edusa e laVia ìlaate Alighieri per 1o svolgimento della III^ edizione della gara amatoriale ,.ia-cursa di li
carTefi r-

' ^ - Domenica 7 Maggio 2017, dalle ore 17:00 fino alla fine della processione del simulacro delSS' Crocifisso, la chiusura al traffico veicolare e il divieto di sosta il tratto della Via Marconiintersezione con la via Leopardi e Sant'Antonio, nonchè ra chiusura teÀporÀea'ar trarncoveicolare delle vie interessate ana processione per il tempo necessario al passaggio del SS.Crocifisso.

' Lunedì 8 Maggio 2017, dalle ore 15:00 a.lle ore 1:00 circa, in occasione del Concerto live" Zero assoluto ", chiudere al traffico veicolare la via Tito Minniti, che confluisce n"itu viu ouo,,o,
intersezione con la Via Libertà e la Via Senatore Traina.
' Lunedì 8 Maggio 2017, dalle ore 16:00 alle ore 21:00 circa, di vietare il transito veicolare e
la. sosta ambo.i lati delle vie perimetrali della Chiesa Madre e precisamente: il tratto di strada dellavia Marconi, intersezione con la Via Santa Caterina e la Via Sant'Antonio, la Via Santa éaterina, il
tratto di strada di Via Sant.Antonio, intersezione con la Via Marconi;

L'ufficio Tecnico comunale, avra cura di disporre, mediante personale addetto, la
collocazione e la manutenzione della relativa segnaletica a tutela della pubblica incolumiìà.
. . Il personale del corpo di polizia Municipale e gli altri Agentì dera porru puùbt"u, ,oroincaricati della vigilanza e dell'esatta osservanza àela prÀente ordinanza.

- Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Shada e delrelativo regolamento.
Dalla Residenza Comunale, Iì 02.05.2017
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