
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

SETTORE VIGILANZA
Corpo di Polizia Municipale

ORDINANZA N" 85 del 19/10/2017

IL CAPO SETTORE

Premesso che dal 2r ar22 ottobre 20r7, presso rapiazzaMatteotti di questocomune, si svolgerà la manifestazione denominlta: ,,FIC,DINDIA 
FEST..._ Anno2017,, ;

che per ra suddetta.manifestazione, ra via Tito Minniti sarà interessata daifieranti per I'esposizione della loro merce;

che per tare occasione, ir giorno 22 ottobre 2016 cisarà un raduno di auto emoto d'epoca in via Libertà, dalle ore g:00 alre ore r6:00, che sfileranno per alcunevie del centro abitato;

considerato inortre ra presenza in detta manifestazione di una grande affluenzadi persone provenienti anche dai paesi limitrofi;
Ritenuto opportuno, , chiudere ar traffico veicolare e vietare la sosta ai veicori,con la relativa segnaretica re seguenti vie: Tito Minniti, corbera e tratto di strada didell'intera area davanti i:i:""li e l'ingresso ai portici e der bar..cafJ rtouse,,per itgiomo 2l e 22 Ottobre 2017, dalle o.à 9,00 allà ore l:00 circa;
Per il giomo 22.10.2017, chiudere al traffico veicorare e vietare la sosta aiveicoli, con la relativa segnaletica, il tratto di strada della via r-iu"rti-irri"lr"rion"

co{l la via umberto [o, la \4a Gen. cadorna e ra via capuana dalre ore g:00 a,e ore16:00;

._ 
Avuta la disponibirità da parte dell'Associazione Nazionale: ..Rangers 

d,Italia,,a.collaborare con il personale della porizia Municipare p". -àgiio ,'Jgitl-"ntu." ruviabilità;

vista la Determina sindacare n"32 der 19 Maggio 2016 di nominaResponsabile del Settore Vigilanza;
visto il nuovo codice della strada, emanato con D.Lgs. 30.04.1992 n.2gs;

-. visto il regoramento di esecuzione e di aftuazione der nuovo codice delaStrada, emanato con D. p. R l6.l2.lg9L,N" 495;
Visti gli arr. 5 e 7 del C. d. S;

Ritenuto, per motivi di sicurezzapubblica e di pubblico interesse, nonché peresigenze di carattere tecnico, di dovere du." .o.ro ut p.ouu.am"ni;;;'r*;",



ORDINA

1. Per i giorni 2l e22 Ottobre 2017 dalle ore 9:00 alle ore 1:00 circa, chiudere al

traffico veicolare e vietare la sosta ai veicoli, con la relativa segnaletica, la Via Tito
Minniti, [a Via Corbera, vietando altresi la sosta ai veicoli davanti i circoli e

l'ingresso ai portici di Via Libertà e del bar "Cafè House".

2. Per il giomo 22.10.2016 dalle ore 8:00 alle ore 16:00, chiudere al tralfrco
veicolare e vietare la sosta ai veicoli, con la relativa segnaletica, il tratto di strada

delta Via Libertà, intersezione con la Via Umberto [', la Via Gen. Cadorna e la Via
Capuana.

Autorizzare I'Associazione Nazionale: "Rangers d'ltatia", a prestare servizio in
co[laborazione con il locale Corpo di Polizia Municipale nei giorni sopra indicati.

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 al['art. 12 det D.Lgs. 30.04.1992 n. 285, avranno cura di

fare rispettare I'esatta osservanza della presente ordinanza.
Per le trasgressioni, trovano applicazione [e sanzioni previste dal Codice della

Strada e del relativo regolamento.

Dalla Residenza Municipale, li 19l 1012017
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