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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero consorzio comunale di Agrigento

SETTORE WGILANZA
Corpo tli Polizia Municipale

ORDINANZAN"4T del 13.05.2019

IL CAPO SETTORE

Vista la nota del Dirigente Scolastico Prof. Girolamo Piazza dell'Istituto Comprensivo
Statale: "G.ppe Tomasi di Lampedusa", assunta in data 10.05.2019 al Prot. N.295/P.M., con la
quale, comunica che a partire da sabato 1l Maggio 2019, l'entrata e l'uscita degli alunni della
Scuola Primaria "San G. Bosco" awerrà dalla Via Libertà, in quanto l'edificio sarà sottoposto a

lavori di ristrutturazione;

Ritenuto opportuno, a far data della presente, nei giorni scolastici vietare il transito
veicolare, il tratto di strada di Via Libertà, intersezione con la Via San Francesco (SS.188) e la Via
Gen. Cadorna;

Visto il Nuovo Codice della Strada, emanato con D.Lgs. 30.04.1992 n.2851'

Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, emanato
con D. P. R. 16.12.1992, N'495;

Visti gli art. 5 c.3 e 7 del C. d. S;

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

OR D I N A

Nei giorni scolastici dalle ore 8:00 alle ore 8:45 e dalle ore 12:30 alle ore 13:45 di chiudere
al transito veicolare, vietando altresì la sosta davanti la scuola elementare, il tratto di strada di Via
Liberlà, intersezione con la Via San Francesco (SS.1 88) e la Via Gen. Cadoma.

L'Ufficio Tecnico Comunale, tramite il personale addetto, avrà cura di collocare, raccogliere
e manutenere all'occorrenza, la relativa segnaletica, a tutela della pubblica incolumità.

Tutti gli Agenti di cui al['ar1. l2 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285, avranno cura di fare rispettare
l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Per le trasgressioni, trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della
Strada e del relativo regolamento.

Dalla Residenza Municipale, tì 13.05.2019
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