COMANE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero tonsorzio comunole di Agrigento

SETTORE WGILANZA
Corpo di Polizia Municipale

ORDINANZANO_35

del 30.04.2018

IL CAPO SETTORF],
vista la nora del 26 Ap^e.2017., assunta al protoco,o no
340aM. a firma der signor
ARTALE Lenny, Presidente nonché
ss- crocifisso ", con ra quare, in
2018, chiede per igiorni. p:i

Legale Rappresentànte

..comitato

dell,Asso ciazione culturale:
o""urtn. a"i 'r.rt"ggiu-"nti in onore del SS. crocifisso Anno
qli orari che di seffi si specificano, Ia chiusura dele strade

interessate aÌla manifestazione di chè trattasi:

' .

. Giovedì 3 Maggio 2018, dalle ore l7:00 alle ore 20:30, la chiusura temporanea al traffico
veicolare e il divieto di sosta in via santa caterina
e tràito di ua Marconi, interiezione con la
Ma
Leopardi, interessate alla benedizione dei mezzi
uir")idi lavoro:
"aalle ore 18:00,
5 Maggio 2018, dalle ore 16:00
la chiusura del tratto di strada di
---!1b'to
via XV Gennaio, intersezione con la via Roma,
Sciascia, la via G.ppe Tomasi di Lampedusa
e Ia
Via Dante Alighieri per lo svolgimento della
della gara amatoriale: ,.La cursa di li
carretti";

:..

Ir;;;l;..

'

sabato 5 Maggio 201g, dalle ore 20:00 a e ore
1:00, la chiusura al traifico veicolare del
tratto di strada di Via San Francesco (ss.t88
dal Km 76 + 500 al Km. zo ioolG.^ezione
con la
via della Libe.tà e dalle ore 15:00 alle ore 1:00 ii aìri.to
di sosra sotto la scarinata di Via san
di strada di via santa caterina p.rìo ,uotgi-.nto
a.ilo ,p"ttu"oìJ;Lupeuo..

i

§i:ilfffir"Htto

da

'

Domenica 6 Maggio 20rg dalle ore g:00 fino
alre ore l:00 del 7 Maggio 201g, rachiusura
del rratto di strada di Via Santa carerina. p.,
l, .oro.u.ion" . ,puro dei fuochi pirotecnici;
Domenica 6 Maggio 20rg, dalle ore g:00 alle
ore 13:00, ra chiusura der tratto di strada di
Via XV Gennaio, intersezione con la Via no-a,
sciàJà ,la via Gppe Tomasi di Lampedusa e la
via Da.nte Alighieri per lo svolgimento delra rv;
della gara amatoriale .,La cursa di ri
carretti";
Domenica 6 Maggio 2018, dalle ore l1:00 alle
ore l7:00 la chiusura al traffico veicolare la
^
via cadorna.
ir tratto di srrada di via Libenà. in,.rr.rron. .on
ru viu tuprrr"-.
'rrorgi,,..nto
'urto r. Via San
Francesco e piazza Diaz, vietando
ta sosia, f.."io
di
abiÌitÀ
.artresì
a,.po.u, in
occasione delÌa " VII^ Coppa dei Sicani,,;
Domenica 6 Maggio 2018, dalle ore 17:00
fino alla
ss. crocifisso, la chiusura al traffico veicolare iii.,iàr"fine della processione del simulacro del
tmtto dex; viu uu."o,ri,
intersezione con ra Via Leopardi, e Sant'Antonif
" ,on.r.,e dirusosta
chiusura temporanea ar traffico
delle vie interessate alla processione p".'ii'r..po
necessario
passaggio

'

;i;;"

:,.

'

à::t":'f;:",
Luleui

ar

der

SS.

daile ore 16:00 alre ore 21:00 circa, di vietare
;la sosta. ambo i llatiYgi'20rg,
il transito veicolare e
delle vie perimetrali

della chiesa rrrJ." precisamente: 1 tatto di
strada delra
via Marconi, intersezione .o, lu viu santa caterina
e-ra-iìa "sant,antonio, la via santa caterina,
il
tratto di strada di via Sant'Antonio, intersezione
.",
i"
vl^
Marconi
in
occasione
della
breve
processione

del SS. Crocifisso;
Lunedì
7 Maggio 201g, dalle ore 15:00 a e ore
'
l:00 circa, in occasione der conce(o rive ,,
Anna Tatangelo ", chiudere al traflìco veicolare
iu-viu rito Minniti, che confluisce nella via
Duomo, intersezione con la via Libertà e la Via
s"rutor" Traina, nonchè tratto di strada di via
Libertà fino alla Piazza Madonna delle Grazie:
Avuta la disponibilità da parte dell'Associazione
Nazionale: ,,Rangers d,Italia,,a collaborare
con il personale derla polizia Municipale
per meglio .Lgoru-.nt*" la viabilità;

Ritenuto opportuno
le giornate di cui_ sopra, chiudere al transito
veicolare le suddette
vie, con- la relativa segnalehca,
^pergarantendo percorsi
altemativi;
Visto , " Nuovo codice della Stradì ",
con D.Lgs. 30 Apr,e 1992, n"2g5;
visto ir "Regoramenro di esecuzione ",,uruto
e ai atìuazrone i.r-NrJ""
s,rrdr..,
emanato con D.p.R. 16 Dicembre 1992, n
495;

i"i"."d.[u

Visti gli arricoli 5 e 7 del C.d.S.:

Ritenuto, per motivi di

sicure),.ra pubbrica e

di pubblico interesse, nonchè per esigenze di

carattere tecnico, di dovere dare corso al pràvveclimento
proposto:

ORDINA
'

Giovedì 3 Maggio 2018, dalle ore 17:00 alle
ore 20:30, la chiusura temporanea al traffico
veicolare e il divieto di sosta in via santa
caterina e tratto ai via Marconi, intersezione con
ra Via
Leopardi, inreressate alla benedizione dei mezzi
uit J.ridi lavoro.
sabato 5 Maggio 2018, dalle ore 16:00"aalle ore 18:00,
la chiusura del tratto di strada di
Via XV Geruraio, intersezione con la Ma no-u,
s.iur"iu,ra via Gppe Tomasi di Lampedusa e la
Atighieri per lo svolgimenro dela
dela gara
cursa di ri

'
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'

sabato 5 Maggio 201g, dalle ore 20:00 alre
ore r:00, la chiusura ar trafifico veicolare der
rratto di srrada di via san Francesco (sS.1 gg
dar Km 76 + 500 ar Km. zoi zool, i"i.^ezione
con ra
via della Libertà e dalle ore 15:00 alle ore 1:00 il
dìvieto di sosta sotto la scalinata di Via San
di strada di Via Santa cut".irn p".1o ,volgimento
:Lupe*o,,
d.ii;

;.;;;j;

§lffifu;.:11-o

da

'

Domenica 6 Maggio 20rg dale ore g:00 fino
alre ore 1:00 der 7 Maggio 201g, la chiusura
via Sanra caterina- p., ru .orro.-ion. . ,prro
dei fuochi pirotecnici;
Domenica 6 Maggio 2019, dalle ore g:00 a
e ore 13:00, la chiusura der tratto di
strada di
via XV Gennaio' intersezione con ra via Roma,
Sciascia ,la via G.ppe
e la
Alighieri per lo svorgimento de,a
della gàia un-'u,o.iur.--iu cursa di ri
del trarto di strada di

'

i;;;i;i;;pedusa

r+;;;i;r"

J#.?i{Domenica 6 Maggio 2018, dalle ore 1l:00
'
alle ore l7:00 la chiusura al traffico veicolare

via cadoma, il tratto di

stra<ra

ài via Liue.ti inierr.".ìior. .on É

Francesco e piazza Diaz, vierando a.ltresì
la
occasione della ,,7n Coppa dei Sicani.,.

.;;r,-;;;i;

vt;a#;"J

svolgimento ai

la

tu viu su,
auilitJ auto d,epoca, in

'

Domenica 6 Maggio 2018, dalle ore 17:00 fino
alla fine della processione del simulacro
del
SS. crocifisso, la chiusura al traffico veicolare
ii airi"r" di sosta
à.I"
via
uarconi,
intersezione con la via Leopardi e sant'Antonio,
" noncne ru chiusura
temporanea al traffico
delte vie inreressàre alta processione
necessario al passaggio del SS.
à::::,#:"

or*

pl.'ii'*rpo

L'Tdi

20rg, dalle
i- . ambo i 7latiYlgqio
la sosta
detle

ore r 6:00 alle ore 2 1 :00 circa, di vierare il transito
veicolare e
vie perimetrali della chiesa Mad.e precisamente:
il
tratto
di
strada
della
Via Marconi, intersezione
"
lu viu surtu òuÀri*. iuììu sàrt,entonio,
Iu
via
santa
carerina,
"n,
il
tratto di strada di via sant'Antonio, intersezione
i"
vi"
Marconi
in
occasione
della
breve
processione del SS. Crocifisso.
"""
Lunedì 7 Maggio 2018, <lalle ore 15:00 alle
ore 1:00 circa, in occasione clel concerto live ,.
Arna Tatangelo
chiudere
traffìco
,eicorare
ià- vi" ri," Minniti, che confluisce
.ar
nelra Via
Duomo, intersezione con ra Via
Libertà. r,
Traina,
nonchè
il
tratto
di
strada di via
Libertà fino alla piazza Madonna delle Grazie.
L',Uffìcio Tecnico comunare, avra cura di
disporre, mediante personare addetto, ra
collocazione e ra manutenzione
rerativa ."gnut"ti"à'u',utera dela pubbrica
incolumità.
Ii personare der como di.de[a
porizia rrrruni.ìpri. . gìi
arrri
pubbiica, sono
Agenri
delra
Forza
incaricari della vigilarza . j.rr..ru,iu'"ri.;;;;;;ffù
ordinanza.
oì."*n,.
Per le trasgressioni trovano applicazione
r" rurri*l previste dal codice della strada e del
relativo regolamento.
Dallq Residenza Comunule, lì 30.04.201g
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