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COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICf,

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

ORDINANZA N' +8 del 30.07.2019

ILSINDACO

Premesso che nella giornata del 3 Agosto 2019, nella Piazza Matteotti di questo Comune, si svolgerà la

manilestazione denominata: " PREMIO LETTERARIO GIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA " - XVI^
Eàizione 2019;

Considerato che, per I'occasione si prevede una grande affluenza di persone provenienti anche dai paesi

limitrofi;

Ritenuto opportuno, per la serata del 3 Agosto c.a. dalle ore 17:00 alle ore I:00 circa, chiudere al traffico
veicolare e vietare la sosta ambo i lati, con la relativa segnaletica, la Via Corbera, la Via Tito Minniti, il katto di
strada di Via Magliocco, intersezione con la Via Duomo, il tratto di strada di Via Libertà fino alla Piazza Madonna
delle Grazie, il tratto di strada di Via Sen. Traina, intersezione con la Via Principe di Cutò e vietare l'accesso nel

tratto di strada di Via Sant'lsidoro, intersezione con la Via Costantinopoli e la Via Sen. Traina;

Ritenuto opportuno, altresì, per la fluidità della circolazione, vietare la sosta dalle l7:00 fino alle ore l:00
lungo il Parco delle Rimembranze di Via Umberto Io, intersezione con la Via Gen. Magliocco e la Via Tito Minniti;

Avuta la disponibilità da parte dell'Associazione Nazionale: "Rangers d'ltalia" a collaborare con il
personale della Polizia Municipale per meglio regolamentare la viabilità;

Visto il Nuovo Codice della Strada, emanato con D.Lgs. 30.04.1992 n.285;

Visto il regolamento di esecuzione
emanato con D. P. R 16.12.1992, N" 495;

Visti gliart. 5 e 7 del C. d. S;

Ritenuto, per motivi di sicurezza pubblica e di pubblico
di dovere dare corso al provvedimento proposto:

ORDINA

Per le trasgressioni, trovano applicazione le

Strada e del relarivo rcgolamento.

e di attuazione del nuovo Codice della Strada,

sanzioni previste dal

Che per il giorno 3 Agosto 2019, vietare la sosta ambo i lati, con la relativa segnaletica, la Via Corbera, la
Via Tito Minniti, il trafto di strada di Via Magliocco, intersezione con la Via Duomo, il tratto di strada di
Via Libertà fino alla Piazza Madonna delle Grazie, il tratto di strada di Via Sen. Traina, intersezione con la
Via Principe di Cutò e vietare l'accesso nel tratto di strada di Via Sant'Isidoro, intersezione con [a Via
Costantinopoli e Sen. Traina.
Di vietare la sosta ambo i lati, per il giorno 3 Agosto 2019 dalle 17:00 fino alle ore l:00 lungo il Parco

della Rimembranze di Via Umberto Io, intersezione con la Via Gen. Magliocco e la Via Tito Minniti.

L'Ufficio Tecnico Comunale, tramite il personale addetto, avrà cura di collocare, raccogliere e

manutenzionare all'occorrenza, la relativa segnaletica, a tutela della pubblica incolumità.
Tutti gli Agenti di cui all'art. l2 del D.Lgs. 30.04.1992 n.285, avranno curadi fare rispettare l'esatta

osservanza della presente ordinanza.

della

Il Sindaco

Dalla Residenza Municipale, li 30.07.2019

co Valenli

Codice


