
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

del l4/10/2019

IL SINDACO

Premesso che dal 19 al 20 Ottobre 2019, presso la Piazza Matteotti di questo Comune, si svolgerà la
manifestazione denominata: "FICODINDIA FEST " - Anno 2019 ";

Che per Ia suddetta manifestazione, Ia Via Tito Minniti sarà interessata dai fieranti per l'esposizione e la
vendita della loro merce:

Che per tale occasione, il giomo 20 Ottobre 2019 ci sarà un raduno di auto e moto d'epoca in Via
Libertà, dalle ore 8,00 alle ore 17,00, che sfileranno per alcune vie del centro abitato;

Considerato inoltre la presenza in detta manifestazione di una grande affluenza di persone provenienti
anche dai paesi limitrofi;

Ritenuto oppoÉuno, chiudere al traffico veicolare e vietare la sosta a tutti i veicoli, ad eccezione degli
arltomezzi dei fieranti autorizzati, per il tempo necessario, allo scarico e carico delle merci, con la relativa
segnaletica le seguenti vie: Tito Minniti, Corbera, l'area antistante la piazza Matteotti, f intero tratto di
strada davanti i circoli e f ingresso ai porlici e del bar "Cafè House" per il giomo 19 e 20 Ottobre 2019,

dalle ore 9:00 alle ore l:00 ;

Per i1 giomo 20.10.2019 dalle ore 8:00 atle ore l7:00, chiudere al traffico veicolare e vietare la sosta ai

veicoli, con 1a relativa segnaletica, il tratto di strada della Via Libertà, intersezione con 1a Via Umberto I',
la Via Cen. Cadoma e la Via Capuana:

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

Visto il nuovo Codice della Strada, emanato con D.Lgs. 30.04.1.992 t 285;

Visto il regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, emanato con D. P. R

16.12.t992, N'495;

Visti gli art. 5 e I 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 prolwedimento proposto:

ORDINA

1. Per i giorni 19 e 20 Ottobre 2019 dalle ore 9:00 alle ore 1:00, chiudere al traffico veicolare e vietare la
sosta a tutti i veicoli, ad eccezione degli automezzi dei fieranti autortzzati, per il tempo necessario, allo
scarico e carico delle rnerci, con la relativa segnaletica le seguenti vie: Tito Minniti, Corbera, l'area
antistante la piazza Matteotti, I 'intero tratto di strada davanti i circoli, f ingresso ai portici e del bar "Cafè
House" per il giomo 19 e 20 Ottobre 2019, dalle ore 9:00 alle ore 1:00.".

2. Per il giomo 20.10.20i9 dalle ore 8:00 alle ore 17:00, chiudere al traffico veicolare e vietare 1a sosta ai

veicoli, con la relativa segnaletica, il tratto di strada della Via Libeftà, intersezione con la Via Umberto I',
la Via Gen. Cadoma e la Ma Capuana.

IRDTNANZA*" ,/04



Attonzzare I'Associazione Nazionale: "Rangers d'Italia", a prestare servizio in
locale Corpo di Polizia Municipale nei giomi sopra indicati.

?'
collaborazione con il

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

manutenzionare all'occorenza, la relativa segnaletica, a tutela della pubblica incolumità.

Tutti g1i Agenti di cui a1l'art. 12 del D.Lgs. 30,04.1992 n. 285, avranno cura di fare rispettare 1'esatta

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

regolamento.

Dalla Resìdenza Municipale, li

IL SINDACO

rancesco Valenti)ffi


