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IL SINDACO

Visto che, nei giomi 3, 4 e 5 Settembre 2019, si svolgerà. la tradizionale "Fiera di Santa Rosalia" e le
manifestazioni ad essa collegate;

Considerato che, per I'occasione si prevede una massiccia partecipazione di fieranti i qualt,
dovranno collocare le bancarelle espositive nelle vie: XV Gennaio, Llbertà, Piazza Matteotti, Sciascia e
parte delle vie: Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Pirandello e Dante Alighieri, Roma, fino all'intersezione
con la Via Giuseppe Tomasi di Lampedusa;

Vista la richiesta, da parte della Parrocchia "SS. Rosario", assunta al n. di Prot/Gen. 17025. di
autoizzazione per occupazione suolo pubblico nella scalinata Chiesa Madre, per festeggiamenti in onore di
S. Rosalia, per il giomo 3 Settembre 2019 che interessa il tratto di strada di Via S. Francesco(SS.188 dal
Km76+500 al Km 76+700) intersezione con Via Libertà, dalle ore 20.00 fino alle ore 01.00;

Considerato altresì che, il giomo 04/0912019, dalle ore 7:00 alle ore 14:00 nella ptazza Madorura
delle Grazie, si svolgerà Ia tradizionale Fiera del bestiame con annessa la mostra della pecora;

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

Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada" emanato con
D.PR. 16.12.1992, n'495 e successive modifiche;

Visti gli artt. 5,7 e 37 del "Nuovo Codice della Strada", approvato con D.Lgs. 30 Aprile 1992,
no2 8 5;

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

ORDINA
1. La chiusura al traffico veicolare, nelle giornate del 3, 4 e 5 Settembre 2019, dalle ore 8:00 alle

ore 0l:30 di tutte le strade interessate alla manifestazione e precisamente le seguenti vie: XV
Germaio, Liberlà, Roma, Sciascia e parte delle Vie: Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Pirandello e
Dante Alighieri, fino all'intersezione con la Via Giuseppe Tomasi di Lampedusa.

2. La chiusura al traffico veicolare nella giornata del 3 Settembre 2019, datle ore 20:00 alle ore
1:00, del tratto di strada di Via San Francesco (SS.188 dal Km 76 + 500 al Km. 76 + 700),
intersezione con la Via della Libertà e dalle ore 15:00 alle ore l:00 il divieto di sosta sotto la
scalinata di Via San Francesco e tratto di strada di Via Santa Caterina per lo svolgimento dello
spettacolo di Cabaret;

3. La chiusura al traffico veicolare nella giornata del 4 Settembre 2019, dalle ore 7:00 fino alle ore
14:00 della Via Tito Minniti, il tratto di strada di Vra Libertà fino alla Piàzza 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 la Ma Costantinopoli e Sen. Traina, per lo
svolgimento della Fiera del bestiame con annessa la mostra della pecora, assicurando percorso
altemativo.
L' Ufficio Tecnico Comunale, tramite il personale addetto, avrà cura di collocare, raccogliere e

manutenzionare all'occonenza, 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 cura di fare rispettare I'esatta
osservanza della presente ordinanza.

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