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ORDINANZA DIRIGENZIALE n° 115 del 12 agosto 2019 

Oggetto : Ordinanza sulla circolazione stradale nella località balneare di San Leone in 

occasione delle festività di Ferragosto. 

IL DIRIGENTE COMANDANTE 

Viste le precedenti ordinanze con le quali sono stati regolamentati il transito e la 

sosta nel Viale "Le Dune " , nelle Vie Nettuno e Magellano; 

Considerato che nella giornata 14 Agosto c.a . , come da tradizione, il litorale di San 

Leone sarà interessato da una notevole presenza di giovani e turisti provenienti da 

tutto l'hinterland, determinando un significativo impatto sulla circolazione stradale 

in termini di sicurezza e di sopportabilità dei flussi veicolari ; 

Preso atto di quanto stabilito nella riunione tecnica relativa alla pianificazione delle 

attività connesse ai servizi da espletare in vista della ricorrenza del "Ferragosto 

2019", che ha avuto luogo in Questura nella giornata del 10/08/2019; 

Considerato che le Vie Nettuno e Magellano ed il Viale " Le Dune" costituiscono 

le uniche strade che conducono alle spiagge libere e che, per tale mot i vo, si 

rende necessario regolamentarle con l'adozione di sensi unici con direzione di 

marcia dal Piazzale Luigi Giglia verso via Magellano - incrocio via degli Imperatori, al 

fine di evitare ingorghi ed intasamenti e per rendere p i ù spediti eventuali interventi 

di mezzi di soccorso e Polizia in caso di urgente necessità ; 

Ritenuto dover provvedere a salvaguardia della pubblica incolumità e in deroga alle 

precedenti ordinanze 

Visti gli artt. 7-158 e 159 del C.d.S .; 

ORDINA 

Per il giorno 14 dalle ore 9.00 e fino alle ore 06.00 del 15 Agosto 2019 : 

1. di istituire il divieto di circolazione nel tratto che va dal viale Dune, altezza 

Stabilimento di P.S. fino all'incrocio via Magellano - via degli Imperatori; 
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2 . di istituire il senso unico con direzione di marcia da stabilimento P. S. verso 

via Magellano, per l'uscita dei veicol i dalle traverse che insistono sul viale 

Dune; 

3 . di i stituire l'obbligo di svolta a destra per i veicoli provenient i da V i a Lacco 

Ameno con direzione di marcia verso Via Magellano - Via degli Imperatori; 

4. di esonerare dagl i ordini sub 1-3) i veicol i degli organi d i polizia stradale di cui 

all'art. 12 del codice della strada e dei vigili del fuoco, i mezzi di soccorso, gli 

autobus di linea (TUA) e turist i ci, i taxi, i veicoli adibiti a noleggio con 

conducente, i veicol i dei residenti ed, infine, fino olle ore 16,00 del 14 agosto 

p .v . i veicoli che !1!ll1. trasportino legna, carbonella, fornelli , tende e/o altro 

materiale congruo alle attività di campeggio, bivacco ed attendamento. 

OISPON E 

1) di posizionare idonei sbarramenti (transenne) atti a inibire la circolazione su l 

viale "Le Dune " ; 

2) di comunicare la presente ordinanza : 

./ al Sindaco ; 

./ all'Assessore alla P. M . ; 

./ alla Prefettura di Agrigento; 

./ alla Questura di Agrigento; 

./ al Comando Provinciale dei Carabinieri ; 

./ al Comando Provinciale della Guardia di Finanza; 

./ alla Capitaneria di Porto ; 

./ al Responsabile del proced i mento. 

Gli operatori di Polizia Municipale e delle Forze di Polizia vorranno valutare, d i volta 

in volta , le esigenze particolari che verranno rappresentate dagli utenti nell'area 

interessata nonché quelle derivanti dalle circostanze contingenti. 

Il Corpo di Polizia Municipale e le Forze di Polizia sono incaricati della rigorosa 

osservanza della presente ordinanza. 

I trasgressori saranno puniti a norma di legge. 

NOMINA 

Responsabile del Procedimento , ex artt. 3 e 5 della legge 7/8/1990 n. 241, il Comm . 

Francesco Di Vincenzo . 
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AVVERTE 

Che avverso la presente ordinanza è ammesso : 

./ ricorso al T .A . R. entro 60 giorn i, a i sensi del D. Lgs . 2 luglio 2010, n. 104 e 

s . m . i .; 

./ ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi 

del D. P.R . 24 novembre 1971, n . 1199 e s . m.i. ; 

./ ricorso al Ministro dei lavori pubblici entro 60 g i orni, ai sensi dell'art. 37 del 

Codice della Strada. 

I L 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente 

provvedimento, ai sensi e per gli effetti di cu i all'art . 49 del D. L.vo 267/2000 e 

dell'art. 1, comma 1lett . i , della L.R . 48/91 come integrato dall' art. 12 della L.R . 

30/2000 nonché de l la regolarità e della correttezza dell ' azione amministrativa ai 

sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs n° 267/2000. 

Il Dir i g e nt e Comandan te 

D o t t. Gaelano Di Giova nn i 

Via Parco del Mediter r aneo . 2 
Tet.0922 . 598585 

IL Funzion 

s it o i nte r net : www . comune . agrigento .i t 

e - ma il : polizia . municipale@ c omune . ag r igenlo . il 


