COMUNE DI CALAMONACI
PROVINCIA DI AGRIGENTO

POLIZIA MUNICIPALE

*************************

ORDINANZA n. 19 del 07.08.2012
Oggetto: Divieto di transito veicolare della Via F. Crispi, tratto compreso tra C.so
Garibaldi e Via Croce e Via P. Ferreri tratto compreso tra Via Di Leo e Via F. Crispi.

ILSINDACO









Vista la richiesta del 13.07.2012 prot. n. 2840 da parte del Sig. Vacante Giovanni
nato a Ribera (AG) il 17.12.1981 e residente a Calamonaci in Via F. Crispi n. 60, in
qualità di titolare della Rivendita di tabacchi sede in Via F. Crispi n. 60, con la quale
chiede l'assegnazione del suolo pubblico nello spazio antistante la propria attività
commerciale per il periodo compreso tra il 09.08.2012 ed il 13.08.2012;
Considerato che nella zona si trovano numerose persone della comunità
Calamonacese e dei paesi limitrofi;
Ritenuto che per esigenze di carattere tecnico, volte al miglioramento delle
condizioni di viabilità e della sicurezza stradale, si rende necessario adottare un
provvedimento, il divieto di transito della circolazione stradale nella Via F. Crispi,
tratto compreso tra C.so Garibaldi e la Via Croce e nella Via P. Ferreri tratto
compreso da Via Di Leo e la Via F. Crispi;
Visto l'art. 5 C. 3° e gli artt. 7 e 37 del Codice della Strada, nonché il relativo
Regolamento di Esecuzione ;
Visto il T. U. 267/2000 ;

ORDINA

dal 09.08.2012 al 13.08.2012 dalle ore 19.00 alle ore 04.00 del giorno successivo per
tutti i giorni, il divieto di transito della circolazione stradale nella Via F. Crispi tratto
compreso tra C.so Garibaldi e Via Croce e nella Via P. Ferreri tratto compreso tra Via Di
Leo e la Via F. Crispi.

All'Ufficio Tecnico di provvedere all'installazione della segnaletica occorrente.
La presente ordinanza è resa nota alla cittadinanza tramite la relativa segnaletica stradale e
la pubblicazione all'albo pretorio e sul sito Internet del Comune di Calamonaci.
Copia della presente verrà notificata all'Ufficio Tecnico ed alla locale Caserma dei
Carabinieri.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dei
Trasporti, ai sensi dell’articolo 37, c. 3, del vigente C. d. S., con la procedura e gli effetti di
cui all’articolo 74 del Regolamento d’Esecuzione.
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal vigente Codice della
Strada.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le disposizioni di cui alla
presente ordinanza.

Il Responsabile dell'Ufficio
Commissario Ciro Ruvolo

IL SINDACO
Ing. Vincenzo Inga

