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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVI}ICLA DI PAIERMO

PAESE A VOCAZIONE TUzuST]CA
D A.2lAl

del A2/l2t)Al1

CONLANDO POLIZLA MUNICIPALE
PiAZZA UMBERTO I" 46 Teì.0918349909 - Far0918349909
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Oggettor prowedimcnti alla viabjlità dLrante il periodo estivo neÌla piazza Umbe(o

I'.

IL SINI)ACO
Premesso:
' Che duraÌrte il periodo estivo si regisha il rientro di numerosi emigrati per trascorrere il
periodo di lèrie estive nel Paese natio o di origine;
- Che, in parlicolare, dùante lo stesso periodo la piazza l-lmberto Io è interessata aÌlo
svolgin]ento di varie manjfestazìoni culturali, canore e aggregative, orgànizzate da quesla
Amministrazione, Panocchie. Associazioni e Circoli;
- RilenrLto necessario cl'itnrc 1'asscmbramento dei leicoìi nella pìazza l]mbeno lo:
- Vjsti glj aft. 5,6 e 7 del C.d.S.;
- Visto il regolarnento dì esecuzione e dj aftuazjonc del nuovo codice tielÌa strada:

ORDINA

E' istiluito il divieto di sostà per tutte Ie categorie di r eicoli nella piazza lJmberto Io secondo le
scgucnti modalilà temporali:
- dal 06/03/2016 al 0410912tJL6 dalle ore 21.00 alle ore 01.00 deì giorno successivo! per lt
giornate di malledì 16108/2016 e domeùica 0,1/09/2016 il dilieto avrà lalenTa dÈlle ore
10.{tlt all, nre 0i.00 t]el giorno.uc(...iI0.

ll divieto

sopra non si applica ai reicoli adibiti a serlizi dì polizia, anlincendio e pronto
soccorso. nonché a quelli specificatamente autorìzzati dalìa Polizia \'lunicìpale;
La pr.s.n1c ordirranza sarà porlala a conosccnza del pubbiico 1'nediante l'inslallazione dì appositì
dì

crLi

ira!i-:iei:ioÌlì tror'.Ìro àffllcà7ion.le sanzioni prelìste clal C.,:1.S.:
c s'rl sl.,l
Lr:.. pÌesenli orJiÌlai^ rere r.s1 rlota inc.liant3 la pubblicazion: 1ì '.{rh. Prelai.l-.
'r1-ìir1.
*,eb del C om,,:le e direnìatri:r nrczzo distribuzione rei locaìì purblict. neì circoll e neì lrioghi 11ì
nagqiore ùeirueÌva delLa cìtadinanza.
Per le
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DISPONE

G:oin. Cu.cìa Glùs.p!c. dirigente ì1,.T.C.. con l-arsllio del pcisonale operaio,

ir.carìciito CelÌ apposiziore dalla relati\a segnaletica slradar.:
l)i irasr:r:fte:e copia CeÌ1a plesentc ordinanza:

.\l (c'po, .d\ri. I l(

\cd(:
;\l Comando Polizia Municipale Sede;
Al Comando Slazione Carabinieri diPalazzo Adriano.
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