
COMANE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero consorzio comunale tli Agrigento

SETTORE WGILANZA
Corpo di polizia Municipale

IL CAPO SETTORE

vista l'istanza presentata dalra RCS sport S.p.A. con sede a Milano in viaRizzoli no8, nella persona der responsabile ciclismo §ignor Mauro vegni, assunta arProtocollo Generale no5970, intesa ad ottenere idonei provvedimenti "di 
,iubirità inoccasione della 5^ tappa "Agrigento - santa Ninfa', del 101. Giro d,Italia ( corsaciclistica intemazionale per proÈssionisti) che interesserà il territorio di Santa

Margherita di Belice in data 9 Maggio 201g;

oRDTNANZAN._3_t

Preso atto dell,esito della riunione tenutosi
data20.04.2018

Visto che, per la suddetta manifestazione

del 04.05.2018

presso la Prefertura di Agrigenro in

del giomo 9 Maggio 2018, sarà
(tabella di marcia), che attraversa

del Nuovo Codice della
modifiche;
approvato con D.Lgs. 30

Rawisata la necessità per il giomo 9 Maggio 1201g dalle ore 14:00 aile ore16:00 e comunque fino al passaggio del "Fine òà.sa", per consentire il regorare esicuro svolgimento della corsa, di chiudere il tratto di strada statale che attraversa ilcentro abitato dalKm.74 alr..m.77:yil, vietando altresì la sosta e la r..-"t" a tutti iveicoli, nonché chiudere i varchi di tutte re strade che vi confluisco:
Avuta la disponibilità da parte dell'Associazione Nazionale, i,Rung.., 

d,rtalia,,a.collaborare con il personare delra porizia Municipare per megrio ..goTu,,.ntur. ruviabilità;

interessata la SS. 188 dalle ore 14 aÌle ore 16 circa
iÌ centro abitato del nostro Comune;

Visto il "Regolamento d'esecuzione e d,attuazione
Strada", emanato con D.p.R. 16l l2llg92, n.495 esuccessive

Visti gli artt.5 e 7 del Nuovo Codice della Strada,,,
Aprile 1992 ,no285;

Visti gliartt.50 e 54 del D. Lgs. N.267 del 18.08.2000;
Ritenuto, che per motivi di sicurezza pubbrica e di pubbrico interesse, nonchéper esigenze di carattere tecnico, di dovere daie corso al pràvvedimento proposto:

ORDINA
Nella giomata di Mercoledì 9 Maggio 201 g 

:

' La chiusura al traffico veicorare dalle ore 14:00 are ore 16:00 e comunque



/

dopo quindici minuti del passaggio del "Fine Corsa", della SS.188 dal Km.74
alKn.77lYll che attraversa iI centro abitato.

. Vietare a tutti i veicoli la sosta e 1a fermata ambo i lati con la rimozione
forzata lungo la SS.188 dal Km.75 alKm.77, che attraversa il centro abitato
( Via Umberto Io-San Francesco -Regione Siciliana ).

. Autorizzare l'Associazione Nazionale: "Rangers d'Italia", a presta-re servizio
in collaborazione con il locale Corpo di Polizia Municipale nel giomo sopra
indicato.
I1 Personale di Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica, avranno

cura di fare rispettare l'esatta osservanza della presente ordinanza.
Per le trasgressioni, trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della

Strada e de1 relativo regolamento.
Dalla Residenza Municipale, lì 04.05.2018

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