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

FESTEGGIAMENTI IN ONORE DELLA MADONNA DEL CARMELO
LUGLIO 2013
REGOLAMENTAZIONE TRAFFICO PER VARIE MANIFESTAZIONI E
POSTEGGI-FIERA
Ordinanza n__

del__________

IL SINDACO
Premesso:
CHE dal 12 al 16 luglio compreso , avranno luogo i “festeggiamenti in onore della Madonna del
Carmelo –Luglio 2013
CHE in dette giornate, vi sarà un notevole flusso di persone, che assisteranno ai festeggiamenti
con diverse manifestazioni a carattere religioso e folkloristico.
CHE questo Comando di Polizia Municipale, al fine di rendere fluida la circolazione stradale, per
quelle giornate, regolamenterà la chiusura al transito di alcune vie e piazze, al fine di assicurare un
corretto e tranquillo svolgimento della festività.
CHE per l’occasione, avrà luogo la tradizionale fiera-mercato, che vedrà la presenza di operatori
commerciali .
Ritenuto altresì doveroso, concentrare gli operatori commerciali in diverse piazze al fine di
garantire una buona riuscita della fiera.
Visto il programma dei festeggiamenti della Madonna del Carmelo , Luglio 2013
Visto l’art.7 del codice della strada e Regolamento di Esecuzione.
Visti i pareri acquisiti.Prov.Reg.le- AslSentito il parere u.t.c.
A parziale modifica delle precedenti ordinanze Sindacali
Tutto ciò premesso

ORDINA
Che in occasione della fiera, che avrà luogo nei giorni dal 12 al 16 luglio 2013 in concomitanza dei
festeggiamenti in onore della Madonna del Carmelo, le sotto elencate vie e piazze da adibire a
posteggi:

VIALE DIONISIO ALESSI
riservati per articoli vari , libri, abbigliamento
Giocattoli ,ceramica e prodotti alimentari.

PIAZZA LARGO NAZARENO
Riservati ai dolciumi ,giocattoli ,libri bigotteria e vari

PIAZZA FALCONE ( spazio da incrocio con V.Borsellino)
Prodotti vari
prodotti alimentari.

PIAZZA M.Teresa di Calcutta
Articoli vari

Dal giorno 12 Luglio al 16 Luglio c.m. per tutte vle manifestazioni contenute nel programma dei
festeggiamenti in onore della festa delLA Madonna del Carmelo – Luglio 2013 , il traffico
veicolare nelle vie e piazze sotto elencate viene regolamentato come segue :
Venerdì 12 Luglio 2013 manifestazioni Largo Nazareno

Divieto sosta e transito dalle ore 16,00 e fino a cessato bisogno, per le manifestazioni: “ Giochi
del gelato “ , “ a bedda matri” e “ pellegrinaggio “ .

Sabato 13 Luglio 2013 manifestazioni Largo Nazareno

Divieto sosta e transito dalle ore 16,00 e fino a cessato bisogno, per le manifestazioni : “ Gara XC
Eliminator Champions” un torrone Lungo quanto la piazza “ .
Divieto di transito per il solo passaggio degli atleti per due percorsi nelle seguenti vie:Via Suez,c.so
Crispi ( tratto fino via Dante), via Vella, via Gibilterra, via D’Acquino, via Emilia, via Dante, via
Orefice, via Papa Giovanni .

Sabato 13 Luglio 2013 manifestazione Piazza Falcone

“VII sagra dei prodotti tipici “ manifestazione contenuta nel programma dei festeggiamenti della
Madonna del Carmelo 2013 .

Domenica 14 Luglio 2013 manifestazione Largo Nazareno

Divieto sosta e transito dalle ore 8.00 e fino a cessato bisogno, per le manifestazioni : “ 3°raduno
MTB città di San Giovanni Gemini “ “raduno motociclistico di vespe”” benedizione dei caschi””
Cavalcata folkloristica” .
Divieto di transito per il solo passaggio della cavalcata nelle seguenti vie: Madonna del Carmelo,
F.sco Crispi, piazza Purrello, via Don Bosco, via Sacramento, c.so Umberto I ( tratto incrocio via
Papini L.Nazareno) viale Borsellino, piazza Kennedy, via Alba, piazza Purrello, C.so Crispi ( tratto da
piazza Purrello a incrocio C.so Umberto- Ecce Homo) , LNazareno
Divieto di sosta per la Cavalcata nelle seguenti vie e piazze dalle ore 16,00 Madonna del Carmelo,
Piazza Purrello, via Don Bosco, c.so Umberto ( tratto incrocio via C.Pisacane a L.Nazareno), via
Alba, C.so Crispi ( tratto piazza Purrello a incrocio C.so Umberto Ecce Homo)
Domenica 14 Luglio 2013 Raduno

Piazza Falcone

Ore 8,00 - Ritrovo dei partecipanti Mountain Bike Città di San Giovanni Gemini
Divieto di transito per il solo passaggio e fino a cessato bisogno , degli atleti nelle seguenti vie e
piazze: viale D.Alessi, viadotto Borsellino, c.so Umberto .
Ore 12,00 “maschiata” in onore della Madonna del Carmelo .
Lunedì 15

Luglio 2013 Largo Nazareno

Divieto di transito e sosta dalle ore 20.00 e fino a cessato bisogno per pellegrinaggio .

Martedì 16

Luglio 2013 Largo Nazareno

Divieto sosta e transito dalle ore 16.00 e fino a cessato bisogno, per le manifestazioni : “
intrattenimento musicale “ traslazione del simulacro della Madonna ” Processione tradizionale ”
Dalle ore 19.00 circa chiusura viadotto Borsellino da: incrocio piazza Kennedy a incrocio
L.Nazareno per la durata della messa.
Divieto di transito per il solo passaggio della processione nelle seguenti vie: c.so Crispi ( da
L.Nazareno a piazza Purrello) Filangieri- via Conceria- - via Vitt.Veneto , via Fiume c.so Umberto (
tratto via Pisacane – L.Nazareno ) I- L.Nazareno

Divieto di sosta per la Processione nelle seguenti vie e piazze dalle ore 16,00 C.so F.Sco Crispi ( da
quattro Canti a Piazza Purrello) , c.so Umberto ( tratto incrocio via C.Pisacane a L.Nazareno),
L.Nazareno

Martedì 16 Luglio 2013 Piazza Falcone

Ore 22,00 fuochi d’artificio
Quanti provenienti dalla VIA SOCRATE , giunti all’altezza della piazza Largo Nazareno,
osserveranno la DIREZIONE OBBLIGATORIA per corso Umberto I, dalle ore 18,00 del sabato 14
luglio 2012 e fino a cessato bisogno .
Nelle strade in cui vige il DIVIETO DI TRANSITO , viene fatta eccezione per i veicoli in servizio delle
Forze di Polizia,della Polizia Municipale ,per i mezzi di soccorso mezzi per le persone diversamente
abili, per gli automezzi addetti allo spezzamento e pulizia delle strade nonché agli automezzi
addetti alla raccolta e carico e scarico merci.
Nelle strade invece, dove vige il DIVIETO DI ACCESSO viene fatta eccezione per i veicoli delle Forze
di Polizia ,Polizia Municipale e di soccorso, i quali possono percorrerla in controsenso
La presente ordinanza viene portata a conoscenza al mediante pubblicazione all’albo pretorio del
Comune.
Le zone vietate verranno, indicate con il posizionamento di transenne e segnaletica mobile a cura
del personale dell’U.T.C. attenendosi inoltre alle disposizione della Prov.Reg.le di Agrigento.
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 a norma di legge.

San Giovanni Gemini lì 10/7/2013
Res.le serv.p.m.e l.
IL SINDACO
Dottssa.concetta narisi varsalona

DR.Carmelo Panepinto
.

