
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

SETTORE VIGILANZA
Corpo di Polizia MunicÌpale

qRDTNANZAN"§1 del 17/10/2018

TL CAPO SETTORE

Premesso che dal 20 al 21 Ottobre 20 18, presso laPiazza Matteotti di questo

Comune, si svolgerà la manifestazione denominata: "FICODINDIA FEST " - Anno
2018 ";

Che per la suddetta manifestazione, la Via Tito Minniti sarà interessata dai
fieranti per I'esposizione della loro merce;

Che per tale occasione, il giorno 21 Ottobre 201 8 ci sarà un raduno di auto e
moto d'epoca in Via Liberlà, 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 opportuno, chiudere al traffico veicolare e vietare la sosta ai veicoli,
con la rblativa segnaletica le seguenti vie: Tito Minniti, Corbera e tratto di strada di
delf intera area davanti i circoli e f ingresso ai portici e de1 bar "Cafè House" per il
giorno 20 e 21 Ottobre 2018, dalle ore 9:00 alle ore 1:00 circa;

Per il giorno 21.10.2018 dalle ore 8:00 alle ore 17:00, chiudere al traffico
veicolare e vietare la sosta ai veicoli, con la relativa segnaletica, il tratto di strada
della Via Libertà, intersezione con la Via Umberto Io, la Via Gen. Cadorna e la Via
Capuana;

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

Vista la Determina Sindacale no5 del I 5 Febbraio 20 I 8 di nomina
Responsabile del Settore Yigilarza;

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'495;

Visti gli art.5 el 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:


