COMIINE DI SANTA MARGHERITA DI BELICE
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

ORDINANZA

NO

I24

del 16.12.2019

ILSINDACO

'

vista la richiesta della soc. Coop ,, 20

Mediterar.rei,, con sede a Montevago ( AG ) in Via
Danimarca n. 12. assunta al l. di Prot. gen. 27 666 i^ data o3l12l2ol9 con la quale
si Àleàe I' utilizzo di
suolo pubblico e patrocinio non oneroso del terzo cortile del Palazzo Filangeri òutò
al fine di organtzzare

una serata danzante nella serata tra

il31 dicembre 20ì9

e

il

I Gennaio

2020:

Yista. 1'aùoizzazione concessa tn data 06/1212019 per I'utilizzo del suolo pubblico
del terzo cortile
di Palazzo Filangeri Cutò;
lim itro

Considerato che, per l'occasione si prevede una affluenza di persone provenienti anche
dai paesi

Fu

Ritenuto opportuno chiudere al traffico veicolare e vietare la sosta ambo i lati con la
relativa
Via Tito Minniti, it tratto di strada di Via Magliocco intersezione con le Vie Umberto I,
Vespucci e Duùmo, per il giomo 31 Dicembre 2019 dalle ore 20:00 fino alle
ore 7:00 del I Gennaio 2020 al
fine di agevoiare il deflusso delie persone partecipanti alla manifestazione:
segnaletica, la

Visto il Nuovo Codice della Srrada, emanato con D.I_gs. 30.04.1992 n. 2g5:
visto il regolamento di esecuzione e di attuazione der nuovo codice de
emanalo con D. P. R 16.12.1992, N" 495;

a

Strada,

Visti gli arr. 5 e 7 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 pro\.vedimento proposto:

ORDINA
Di chiudere al traffìco veicolare e vietare la sosta ambo i lati, con la relativa segnaletica,
le Vie: Tito
Mirniti, il iratto di strada di Via Magliocco intersezione con [e vie: Umberto I,"vespr.r""i e Duorrr,r,
dalle ore 20'00 del 3r Dicembre 2019 alre ore 7,00 del r Gennaio 2020, in o""urior"
d"ro
svolgimento deila manitèstazione presso ii terzo cortile di palazzo Filangeri
Cutò;
L'Ltfficio lecnico Comunale, lramite il personaJe addetto. avrà cura di c.rllocare.
raccogliere
pubblica incolumità.
Tutti gli Agenri di cui all'aÉ. 12 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 2g5, avranno cura di fare rispertare

e nanutenzionare all'occorrenza, la relativa segnaletica, a tutela
della

I'esatta osservanza della presente ordinanza.

Pcr' le
Strada e dei

trasgressioni, rrcvano
r.ìativo regolamento.

applicazigge

le

sanzioni previste

dal Codice

Dalla Residenza Municìpale, ti l6/12/2019

Il Sindaco
Dott. Francesco Valenti
I
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