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COMUNE DI CALTABELLOTTA
Libero Consorzio Comunale di Agrigenlo
tL StN DACO

' 9a lt tl4 2l artp,, "u,
/ii llÌ

ord.A.4!-

det

'li-cq-?:J/L

Vista la richiesta della Curìa Arcivescovile di Agrigeoto Prot. n. 3688/20i6 con cui si comùnica che il I maggio
2016, in questo Comune, si svolgerà la manilestazione giovanile "Giovanìnfesta & Family";
Visto che in taie occasione si prevede un notevole afflusso di partecipantj (circa 6 000),
Visto che si rende necessario modiflcare la discipiina del traffico e della viabilità in genere nelle vìe e nelle
sttade interessate dalla stessa, a1 fine del corretto e regolare svolgimento della manifestazione e della sicurezza
della circoiazione stradale,
Visto i1 Pìano Comunaie d'inte.vento di Protezione Civile;
Visto l'alt. 7 de1 nuovo Codice della Strada.

ORDI\A
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DIVTETO I}I SOSTA AM-BO I LATI DALLE ORE 7,30 A FINX ILANTFESTAZIONtr
(ad eccezione dei rnezzi della Polizia Municipale. delle I'orze dell'Ordine- della Protezione Civile e di Soccorso
Sanìtario)- ad integrazione della Ord. N. 1212016, nelle seguenti \/ie e strade interessate dalla
manifestazione: Viale Italia, via Gorizia dall'incrocio con via Roma all'ircrocio con via Tonale. via Tonale
dall'incrocio con via Gorizia all'incrocio con via Piaye, via Piaye dall'incrocio con via Tonale all'incrocio
con via Montegrappa, via MoÍtegrappa dall'iÍcrocio con via Roma al Plesso Scolastico Cappuccini.
E' data ftcoltà alla Polizia Municipale ed alle Forze dell'Ordire di assumere iniziative di carattere
rontiùgente ed urgente, îel caso in cui si creiro situazioni che impongano I'adozione di ulteriori
provvedimenti, finalizzate ad assicurare il regolare svolgimento della circolazione stradale.
Il personale operaio del Settore Tecnico è incaricato di proryedere con sollecitudine all'apposizione della
llecessaria segnaletica.
La P.M. e le Forze dell'Ordine sono incaricati di far eseguire e far rispettaÌe la presente OrdillîIlza.

A\N-ERTE
rìoLi la disposizione della presente Ordinanza sarà punito con 1a sanzione pecunìaria previsra dal
rigente C d S, ove i farto non costjtuisca reato più grave e fatte salve comunque le eventuali responsabilità.
anche dì carattere penaJe, che la violazione può configurare.
DISPONE
che chìunque

che la presente Ordinanza:

.

venga pubblicata all'Albo Comunale On-lirre e nei luoghi pubblici di maggiore frequenza, così da
intendersi fbrmalmente comunicata alla cittadinanza;
sia trasmessa (anche a mezzo Pec), aì seguenti Enti o Organismi:
a) Comando di Polizia Municipale sede; b) Carabinieri di Caltabellotta, c) Preèttura di Agrigento,
d) Questura di Agrigento, e) Responsabile del Settore Tecnico Comunale.
Awerso il presente prowedimento può essere proposto;
-Ricorso a1 TAR Sjcilia, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo onJine,
-Rlcorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, entro 120 giorni dalla pubblicazione all',{lbo
Comunale online.
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INlTTA
La cittadinanza tutta a limitare luso della propria autovetturaji
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