
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero consorzio comunale di Agrigento

SETTORE VIGILANZA
Corpo di Polizia Municipale

del 22/05/2018

IL CAPO SETTORE

Vista la nota del 22 Maggio 2018, assunta al protocollo Gen. no 10503 a firma del Signor La
Marca Gaspare, nato il 28.08.1958 a S.Margherita di Belice ed ivi residente in Via G.ppe Verdi
n'11, delegato del movimento spontaneo degli agncoltori, con [a quale chiede che venga chiusa al
traffrco veicolare la Via Tito Minniti, in occasione della manifestazione Agricola di protesta contro
la crisi, che si terrà 23 Maggio 2018 dalle ore 6 :00 alle ore 20:00;

Visto il nulla osta da parte del Sindaco Dr. Francesco Valenti del 22.05.2018;
Considerato che la manilestazione si snoda attraverso la suddetta via;
Ritenuto opportuno per il giomo e le ore di cui sopra, chiudere al transito veicolare la via

interessata alla suddetta manifestazione con la relativa segnaletica, garantendo percorso altemativo;
Visto 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. l6 Dicembre 1992, n"495 e ss.mm.ii.;
Visti gli articoli 5 e 7 del C.d.S.;
Ritenuto, che per motivi di siqrezza pubblica e di pubblico interesse, nonchè pff esigenze

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

ORDINA
. Il giomo 23 Maggio 2018 dalle ore 6:00 alle ore 20:00, la chiusura a[ traffico veicolare,

con la relativa segnaletica per tutto il periodo dello svolgimento della manifestazione, la via
Tito Minniti, interessata allo svolgimento della manifestazione di chè trattasi.
L Ufficio Tecnico Comunale, avrà cura di disporre mediante personale addetto, la

collocazione e 1a 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 22/05/2018

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