
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero consorzio comunale cli Agrigento

SETTORE WGILANZA
Corpo di Polizia Municipale

ORDINANZANO 61 del 09.08.2017

IL CA.PO SETTORE

Premesso che nella giornata del 12 Agosto 2017, nella Piazza Matteotli di questo Comune,
si svolgerà la manifestazione denominata: " PREMIO LETTERARIO GIUSEPPE TOMASI DI
LAMPEDUSA" - XIV^ Edizione 2017;

Considerato che, per l'occasione si prevede la presenza di una grande affluenza di persone
provenienti anche dai paesi limitrofi;

Ritenuto opportuno, per la serata del 12 Agosto c.a. dalle ore 17:00 alle ore 1:00 circa,
chiudere al traffico veicolare e vietare la sosta ambo i lati, con la relativa segnaletica, la Via
Corbera, la Via Tito Minniti, il tratto di shada di Via Magliocco, intersezione con ia 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 Cutò e vietare l'accesso nel tratto di strada di Via
Sant'Isidoro, intersezione con la Via Costantinopoli e la Via Sen. Traina;

Ritenuto altresì, vietare la sosta dal1e ore 17:00 alle ore 1:00 circa, lungo la Via Principe di
Cutò ambo i lati per rendere fruibile la strada;

Ritenuto altresì, per i giorni 11 e 12 Agosto 2017 dalle ore 8:00 alle ore 1:00, chiudere al
traffrco veicolare la Via Corbera, nonché vietare la sosta per il facile accesso nellaPiazzaMatteotti
dei mezzi pesanti per il montaggio del palco e dell'amplificazione;

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

Vista la Determina Sindaca.le no12 del 14 Luglio 2017 con la quale, proroga 1a nomina di
Responsabile deila Posizione Orgulizzata "Settore Vigilanza", conferita con determina Sindacale
n'36 del 19.05.2016;

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

Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada,
emanato con D. P. R 16.12.1992, N" 4q5;

Visti gli art. 5 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:

ORDINA
Che per i giomi 11 e 12 Agosto 2017 dalle ore 8:00 alle ore 1:00, sia chiusa al traffico
veicolare la Via Corbera, nonché vietare la sosta per il facile accesso nella Piazza Matteotti
dei mezzi pesanti per il montaggio del palco e dell'amplificazione.
Che per il giomo 12 Agosto c.a. dalle ore 17:00 alle ore 1:00 circa, sia chiusa al traffrco
veicolare, vietando la sosta ambo i lati, con la relativa segnaletica, la Via Corbera, la Via
Tito Minniti, il tratto di strada di Via Magliocco, intersezione con la Via Duomo, i1 fatto di
strada di Via Libertà fino alla Piazza Madonna delle Grazie, il tratto di strada di Via Sen.

Traina, intersezione con la Via Principe Cutò e vietare l'accesso nel tratto di strada di Via
Sant'Isidoro, intersezione con la Via Costantinopoli e Sen. Traina.



L'ufiicio Tecnico comunale, tramite , personale addetto, awà cura di colrocare,raccogliere e manutenzionale all'occorrenza, tu i"trti* 
-r"grruretic4 

a tutela defla pubblicaincolumità.

. Tutti gli Agenti di cui,ail'art. t2 der D.Lgs. 30.04.1992 n. 2g5, avranno cura di farerispettare l'esatta osservanza della presente ordin-aiza.- 
- - "

^ Per _le trasgressioni, trovano applicazione Ie sanzioni previste dal codice deflaShada e del relativo regolamento.

Dalla Residenza Municipale, li 0g.0g.2016

ILCAPO SETTORE
Comandante la p,M, Nino Turano


