
COMANE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero consorzio comunale di Agtigento

SETTORE WGILANZA
Corpo di Polizia Municipale

ORDINANZAN" 34 det 05.05.2017

IL CAPO SETTOR.E,

Vista ia nota del 6 Aprile 2017, assunta al protocollo Gen. n. 6278 a firma dei Signor
Mustazza Salvatore, Presidente del Club Auto d'Epoca " F. Sartarelli " di Trapani, con la
collaborazione dell'Associazione Antico volante di Sciacca, con la quale, in occasione della
manifestazione " 6^ Coppa Sicani " di abilità formula ASI, chiede che il giomo 14 Maggio 2017
dalle ore 1l:30 alle ore 16:30, venga chiusa al trafhco veicoiare la Via Cadoma, il tratto di strada
di Via Libertà, intersezione con la Via Capuana e la Via San Francesco e Piazza Diaz vietando
altresì la sosta;

Considerato che la manifestazione si snoda attraverso le suddette vie;
Ritenuto opportuno per il giomo e le ore di cui sopra, vietare la sosta e chiudere al transito

veicolare le vie interessate alla suddetta manifestazione con la relativa segnaletica, garantendo
percorsi altemativi;

Yisto il " Nuovo Codice della Strada ", emanato con D.Lgs. 30 Aprile 1992, n"285;
Visto il " Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada".

emanato con D.P.R. 16 Dicembre 1992,n"495 e ss.mm.ii.;
Visti gli articoli 5 e 7 del C.d.S.;
Ritenuto, che per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonchè per esigenze

di carattere tecnico, di dovere dare corso al prowedimento proposto;
Vista la legge 8 Giugno 1990. n' 142;

ORDINA
. Il giorno 14 Maggio 2077 dalle ore 11:00 al1 ore 17:00, vietare la sosta e chiudere al traffico

veicolare, con la relativa segnaletica per tutto il periodo dello svolgimento della
manifestazione, la Via Cadoma, il tratto di shada di Via Libertà, intersezione con la Via
Capuana e la Via San Francesco e Piazza Diaz, interessate dallo svolgimento della
manifestazione di chè trattasi.
L'Ufficio Tecnico Comunale, avrà cura di disporre mediante personale addetto, la

collocazione e la manutenzione della relativa segnaletica a tutela della pubblica incolumità.
Il personale del Corpo di Polizia Municipale è incaricato della vigilanza e dell'esatta

osservanza della presente ordinanza.
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada e del

relativo regolamento.

Dalla Residenza Comunale, lì 05/05/2017

IL Responsabile del Settore Vigilanza
Il Comandante la P.M, Nino Turano

z/à,Tz


