
COMUNE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

SETTORE VIGILANZA
Corpo di Polixiu Municipale

zRDTNANZA N" lC 0 del12.12.2018

II, CAPO SETTORE

Vista la nota del 5 Dicembre 2018, assunta a[ Protocollo di questo Comando at n.609/P.M.,

con Ia quale, il Sig. Ciaccio Gaspare, nato a Sciacca 1410111983 e residente in Santa Margherita
nella Via Archimede n. 3, titolare dell'esercizio commerciale " Gaspare Ciaccio Sposi ", in
occasione dell'inaugurazione della nuova apertura del proprio esercizio in Via XV' Gennaio,
chiede l'autorizzazione per il giorno 16 dicembre 2018, dalle ore l8:30 alle ore 2l:30, la chiusura
al transito veicolare del tratto di strada della Via XV' Gennaio, intersezione con le Me: Ercole Patti
e Grazia Deledda;

Considerato che, per tale evento vi sarà una grande alfluenza di persone;

Ritenuto opportuno per il giomo l6 dicembre 2018, datte ore 18,30 alle ore 21:30, vietare
il transito veicolare nel tratto di strada di Via XV" Gennaio, intersezione con [e Me: E,. Patti e
Grazia Deledda, dalle ore 1 8:30 alle ore 2l:30;

Vista Ia Determina Sindacale n'5 del 15 Febbraio 2018 di nomina Responsabile del Settore

Vigilanza;
Visto i[ nuovo Codice delta Strada, emanato con D.Lgs. 30.04.1992 t.285;

Visto il regolarnento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, emanato

con D. P. R 16.12. 1992, N' 495;

Visti gli art.5 e7 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:

ORDINA

r Per il giomo 16 dicembre 2018, dalle ore 18:30 alle ore 2l:30, chiudere al transito veicolare
con la relativa segnaletica, il tratto di strada di Via XV' Gennaio, intersezione con Ie Vie: E.

Palli e Grazia Deledda.
L'Ufficio Tecnico Comunale, tramite il personale addetto, avrà cura di collocare, raccogliere

e manutenere all'occorrenza, la relativa segnaletica, a tutela della pubblica incolumità.
Tutti gli Agenti di cui all'ar1. 12 det D.Lgs. 30.04.1992 n. 285, avranno cura di fare rispettare

l'esatta osservanza della presente ordinanza.
Per Ie trasgressioni, trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della

Strada e del relativo regolamento.

Dalla Residenza Municipale, li 12.12.2018

Turano


