COMUNE DI SAN GIOVANNI GEMINI
Provincia di Agrigento
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE

REGOLAMENTAZIONE TRAFFICO VIE: Socrate- DiazBellagenova- Filangieri
Del 30/7/2013

Ordinanza n°38

IL SINDACO
Premesso che tra gli obiettivi primari che l’amministrazione si è posta rientra anche quello della
sicurezza della circolazione stradale.
Considerato che per in alcune vie del centro storico e periferico Via Diaz, via Socrate, per la
pendenza della strada ,via Bellagenova e Filangieri , vi sono situazioni che creano non pochi disagi
ai residenti, che lamentano la guida pericolosa dei ragazzi che imperterriti effettuano scorribande
il qualsiasi ora del giorno e della notte
Che quindi si rende necessario migliorare la circolazione stradale per eliminare tali inconvenienti. .
Ritenuto dover provvedere regolamentazione delle suddette vie al fine di evitare pericoli alla
pubblica incolumità istituendo i seguenti cambiamenti:
Nella via Socrate rimane il senso unico di marcia a scendere .
Nella Via Diaz viene istituito il senso unico di marcia nella direzione della via Socrate
Nella via Bellagenova viene istituito il divieto di sosta nel tratto con l’incrocio con la via Socrate.
Viene istituito la direzione obbligatoria e stop nelle vie ; Messina,Marconi,Moncenisio ,Galluppi
Archimede e Billagenova
Viene istituito il senso unico di marcia nella direzione che va da via Conceria a c.so Crispi .
Vista la deliberazione della G.M.n.67/2013
Viste le precedenti ordinanze di regolamentazione del traffico di alcune vie del centro storico.
Visto art. 7 del C.d.S.

R E V O C A
Le precedenti ordinanze che regolano il traffico nelle predette vie

ORDINA
Con decorrenza immediata che nelle vie

VIA SOCRATE
Strada a senso unico di marcia da via Diaz a Largo Nazareno- Divieto di sosta lungo tutta la via.
Quanti circolanti dalle vie Messina Marconi, Antonelli, Moncenisio, Galluppi , Archimede e
Bellagenova prima di immettersi nella vi Socrate devono osservare la direzione obbligatoria a
scendere e fermarsi allo stop per dare la precedenza a quanti circolano sulla via Socrate.

VIA DIAZ
Strada a senso unico di marcia nella direzione per la via Socrate a scendere.

VIA BELLAGENOVA
Strada a senso unico di marcia nella direzione che va da via Ruggero Settimo a via Socrate.
Viene istituito il divieto di sosta angolo casa Ciminnisi e fino incrocio con la via Socrate, sempre
che la stessa non costituisca pericolo o intralcio per la circolazione e non arrechi pregiudizio ai
diritti dei terzi.

VIA FILANGIERI
Strada a senso unico di marcia nella direzione che va da da via Conceria a c.so Crispi
Quanti provenienti da c.so Crispi giunti all’incrocio con la via Filangieri osserveranno la direzione a
scendere per il corso.
Sosta consentita nella via Filangeri ambo i lati con esclusione dei numeri civici: dal n.1 al civico 27.
sempre che la stessa non costituisca pericolo o intralcio per la circolazione e non arrechi
pregiudizio ai diritti dei terzi.

DEROGA
Alle prescrizioni di transito e sosta :
• La riserva di spazi alla sosta e al transito dei veicoli degli Organi di Polizia Stradale, dei
Vigili del Fuoco, dei Servizi di Soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con
limitata o impedita capacità motoria;
• La riserva di corsie a determinate categorie di veicoli o a veicoli destinati a determinati
usi.
• La riserva di spazio per i veicoli utilizzati per il carico e scarico di cose.

MANDA
• ALL’’ufficio tecnico comunale il quale provvedera’ alla necessaria segnaletica secondo le
normative vigenti.

• Gli Agenti della Forza Pubblica ed il Corpo di Polizia Municipale sono incaricati della
esecuzione della presente ordinanza. .
• E’ fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare la presente ordinanza.
• I trasgressori saranno puniti ai sensi di legge.
• I soggetti incaricati al controllo, individuati ai sensi dell’art. 12 del Codice della Strada,
assicureranno l’osservanza ed il rispetto da parte degli utenti della strada.
La presente ordinanza viene portata a conoscenza dei:
Carabinieri San Giovanni Gemini- e Cammarata
Mezzi di soccorso- 118Viene pubblicata sul sito del Comune di San Giovanni Gemini
San Giovanni Gemini, lì 30/7/2013
Res.le servizio p.m.,e l.
f.to Dott.ssa Concetta Narisi Varsalona

Il Sindaco
f.to Dr.Carmelo Panepinto

