COMUNE DI CALTABELLOTTA
Libero Consorzio Comurale di Agrigento
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Visla la richjesta della Cllria Arcivescovile di Agrigento P.ot. n 3688/2016 con cui si comunica che il l maggio
2016, in questo Comune, si svolgerà la manifestazjone giovanile "Giovaninfesta & Family,';
Visto che in tale occasione si prevede un notevole afflusso di parteoipaoti (circa 6.000),
Visto che si rende necessario modificare la disciplina del trafrco e della viabìlità in genere nelie vie e neile
strade int€ressate dalla stessa, al flne del con-etto e .egoiare svolgimento della madlestazione e della sicurezza
della circolazione stradale,
Visto il Piano Comunale d'intervento di Protezione Civile:
Visto 1'afi. 7 del nuovo Codice della Strada.

ORD I NA
Giorno 0l maesio 2016:
IL DMIETO DI !'ENDITA ALCOLICI n\' TUTTI I LOCALI PUBBLICÌ DEL PAESE;
IL DIVIETO DI TRANSITO E DI SOSTA DALLf, ORE 7,30 A FINE MANIFESTAZIONE
(ad eccezione dei mezzi de1la Poiizia Municipale, delle Forze dell'Ordine, della Protezione Civile e di Soccorso
Sanìtario) nelle seguenti vie e strÀde iriteressate dalla manifestrzione:
via Agrigento, via Pace di Caltabellotta,via Roma, via Cappuccini, via Col. Vita, via Madrice, p,le Ruggero

di Lauria, via D. Barbera, via Daino, via Pumilia, via Carmine, via Rizzuti, via Itria, S.zzo LeoneîI[,
P.zza Umberto I, via lV Novembre, via G. Bonlìglio, P.zza Marconi, via Fontanelle, via Vitalla, via
Foútanelle, via S. Sebastiano, S.zo S. Paolo, Discesa S. Tommaso, via îriocola, p.zza A. De Gasperi.
E' data facoltà alla Polizia Municipale ed alle Forze dell'Ordine di assumere itriziative di carattere
contingente ed urgente! nel caso in cui si creino situazioni che impoúgano I'adozione di ulferiori
provvedimenti, finalizzate ad assicurare il regolare svolgimento della circolazione stradale.
Il personale operaio del Settore Tecrico è incaricato di prowedere con sollecitudine all'apposizione della
necessaria segnaletica.
La P.
e le Forze dell'Ordine sono incaricati di far eseguire e far rispettare la presente Ordinanza,
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AVVXRTE
che chiunque'violi ia disposizione della presente Ordinanza sarà punito con la sanzione pecuniaria prevista

da1

vigente C.d.S., ove il fatto llon costituisca reato più gîave e latte salve comunque le eventuali responsabilità,
anche di caratleîe penale, che la violazione può configurare.
DISPONE
che 1a presente Ordinanza:
venga pubblicata all'Albo Comunale Online e nei luoghi pLrbblìci di maggiore frequenz4 così da
intende.si formalmente comunicata alla cittadinanza:
sia trasmessa (anche a mezzo Pec), ai seguenti Enti o Organismi:
a) Comando di Polizia Municipale sede; b) Carabinieri di Caitabellotta; c) prefettura di Agrigento;
d) Questu.a di Agrigento, e) Responsabile del Settore Tecnico Comunale.
Awerso il presente pro\,.vedimento può essere paoposto:
-Ricorso al T.A R Siciiia, ertro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo online;
-Ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, ent.o 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo

.
.

Comunale

online

IN}TTA
La cittadinanza tutta a limitare I'uso della propria autovettura ai casi estrem

