
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comanale di Agrigento

SETTORE VIGILANZA
Corpo di Polizìa Municipale

ORDINANZA N" 73 de|01.09.2017

ILCAPO SETTORE

Yisto che, nei giomi 3,4 e 5 settembre 2017, si svolgerà la tradizionale ,'Fiera di Santa
Rosalia" e le manifestazioni ad essa collegate;

_ Considerato che, per l'occasione si prevede una massiccia partecipazione di fieranti i quali,
dorTanno collocare le bancarelle espositive nelle vie: XV Gennaio, Lib"rtàr, pjurra Matteotti,
sciascia e parte delle vie: Giuseppe Tomasi di Lampedusa, piraadello e Dante Alighieri, fino
all'intersezione con la Via Torquato Tasso e la Via Ludovico Ariosto (escluso il tratd del ponte
della Via Dante Alighieri);

Considerato altresì che, il giomo 0410912017, sulla Strada Provinciale N.44 Santa
Margherita di Belice - Sambuca di Sicilia dal Km 12.600 al I(m.15.400, si svolgerà la hadizionale
Fiera del bestiame;

Avuto il Nulla-Osta da paxte del Libero Consorzio Comunale di Agrigento;

Avuta la disponibilità da parte dell'Associazione Nazionale: .,Rangers d'Ita]ia,' a
collaborare con il personale della Polizia Municipale per meglio regolamentare la viabilità;

vista la Determina sindacale n'12 del 14 Luglio 2017 con la quale, proroga la nomina di
Responsabile della Posizione Orgaaizzata "settore Yigilar:za", conferita con determina Sindacale
no36 del 19.05.2016;

Yisto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada',
emanato con D.P.R. 16.12.1992,no 495 e successive modifiche;

Visti gli Ntr. 5,7 e 37 del "Nuovo Codice della Strada,,, approvato con D.Lgs. 30 Aprile
1992,n"285;

Ritenuto, per motivi di sicvrezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di
carattere tecnico, di dovere dare corso al prowedimento proposto:

ORDINA
1. La chiusura al trafftco veicolare, nella giomata del 2 Settembre 2017 dalle ore 20:00 alle ore
1:30 e per le giomate del 3,4 e 5 settembre 2017, dalle ore 8:00 alle ore 01:30 di tuue le strade
interessate alla manifestazione e precisamente delle seguenti vie: XV Gennaio, Liberlà, Sciascia e
parte delle vie: Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Pirandello e Dante Alighieri, fino alf intersezione
con la Via Torquato Tasso e la Via Ludovico Ariosto, (escluso il tratto del ponte della Via Dante
Alighieri), nonchè la Via Corbera, consentendo I'accesso ai soli residenti.

2. La chiusura al traffico veicolare nella giornata del 4 Settembre 2077, dalle ore 7:00 fino alle
ore 14:00 della Via Tito Minniti e della Strada Provinciale N"44 (Santa Margherita di Belice -
sambuca di sicilia), dal Km 12.600 al I(m.15.400, per lo svolgimento della Fiera del bestiame,
assicurando percorso altemativo.

3. vietare la sosta nelle giomate del3,4 e 5 settembre 2017, dalle ore 8:00 alle ore 01:30 per
tutta la larghezza della carreggiata, tratto della Via Libertà, limitatamente all'inizio e alla fine dei
portici e il tratto della Via Corbera, che si immette nellaPiazzaMatteotti.

4. Di rendere liberalaPiazzaDiaz, riservandola alle Forze dell'Ordine e aimezzi di Soccorso.



L'Ufficio Tecnico Comunale, tramite il personale addetto, avrà cura di collocare, raccogliere
e manutenzionare all'occorrenz4 la relativa segnaletica, a tutela della pubblica incolumità.

Tutti gli Agenti di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285, awaru:ro cura di fare rispettare
l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Per le trasgressioni, trovano applicazione le sanzioni previste dal codice della
Strada e del relativo regolamento.

Dalla Residerua Municipale, li 01.09.2017

ILCAPO SETTORE

( Comandante la P,M. Nino Turano )


