COMUNE DI RIBERA
PROVINCIA DI AGRIGENTO

POLIZIA MUNICIPALE
UFFICIO POLIZIA STRADALE – VIABILITA' - SEGNALETICA

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

ORDINANZA n. 90 del 4 Dicembre 2010 di disciplina della circolazione stradale.
Oggetto: Regolamentazione della circolazione stradale in occasione della
“ Festa San Nicola” 2010.
IL COMANDANTE F.F. DELLA POLIZIA MUNICIPALE
Vista la comunicazione presentata dal Sac. Augello Luciano, in qualità di presidente del comitato
per i festeggiamenti di San Nicola di Ribera, con la quale riferisce lo svolgimento della fiaccolata per
giorno 04/12/2010 dalle ore 20:00, e lo svolgimento della processione per giorno 06/12/2010 dalle ore
18:00.
Vista la richiesta di autorizzazione presentata dal Sig.Cocchiara Sebastiano, in qualità di
governatore della festa di San Nicola di Ribera, per giorno 6/12/2010 dalle ore 9,30 per poter scendere dal
C.so Umberto I° con la banda musicale e risalire alle ore 12,00 con le autorità.
Visti gli articoli 5, 7 e 9 del D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 del C. d. S. ed il relativo Regolamento
d’Esecuzione;
Ritenuto che per motivi di incolumità pubblica e di interesse pubblico, nonché per esigenze di
carattere tecnico, si rende necessario adottare i provvedimenti relativi alla circolazione stradale.
Visto il T. U. 267/2000.
O R D I N A
per i giorni 4/12/2010 dalle ore 20:00 alle ore 24:00 e 6/12/2010 dalle ore 18,00 alle ore 24:00
il divieto temporaneo di circolazione veicolare, per lo svolgimento della fiaccolata e della processione del
simulacro di San Nicola, lungo il seguente itinerario: Via Ciliberto, Via Palermo, C.so Umberto, C.so R.
Margherita, Via Scorsone, Via Libertà, C.so Umberto, Via Saponeria, Via Smeraldo, Via Castelli, Via
Orfanotrofio, Via Nuova, Via G. Verga, Via Ospedale, Via Fortuna, Via Pier delle Vigne, Via Chiarenza,
Via Belmonte, Via Scirinda, Via Ariosto, Via M. Bellavia, Via Ariosto e Via A. Ciliberto.
per il giorno 6/12/2010 alle ore 9:30 ed alle ore 12:00, il divieto temporaneo di circolazione
veicolare lungo il corso Umberto, per poter ivi transitare con la banda musicale e risalire con le autorità.
Il sig. Cocchiara Sebastiano, nella qualità di governatore della festa e il Sac. Augello Luciano,
nella qualità di presidente del comitato festeggiamenti, saranno ritenuti unici responsabili per eventuali
danni a persone, animali e cose, sia civili che penali, che avessero a verificarsi durante e in dipendenza
delle manifestazioni.
La presente Ordinanza è resa nota agli utenti della strada mediante l'apposizione della segnaletica
prescritta, attraverso idonee segnalazioni degli Agenti addetti al traffico, la pubblicazione all’albo pretorio
e sul sito internet del Comune di Ribera.
Copia della presente Ordinanza verrà notificata ai citati Cocchiara Sebastiano e Sac. Augello
Luciano.
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada.
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.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le disposizioni di cui alla presente
ordinanza.
Il Responsabile del procedimento
f.to Isp. Capo Gatto Giuseppe
Il Comandante f.f. della PM
f.to Commissario Novara Antonino

