COMIINE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

PAESE A VoCAZIONE TUzuSTICA
D. A. 214I del a2/12'2a11

COMANDO POLIZL{ MUNICIPALE
PIAZZA UMBERTO I'46 Tel. 0918349909 Far.0918349909
E-Mail serviziopm@comune.palazzoaddano.pa.ir
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OGGETTO: Prol'vedimenti alla yiabilità in occasione di esibizioni teatrali
giorro 02109/2016.

e

balli previsti per

IL

SINDACO
Vista l'istanza presentata in data 2910812016 prot. n. 9195 dalla Sig.ra CavallaÌo Angela, naft ,
Palazzo Adriano 18/03/1987 ed ivi rcsidente MaÌio D'Aleo n. 52, in qùalita' di responsabile delizr
"Consulta Giovanile di Palazzo Adriano", giusta delega di Lupo Emanuela in quaiità di Presideme
deÌl'Associazione, con Ia quale comunica che nell'ambito della "Estate Palazzese intende
organizza.re per il giomo 02/09/2016 dalle ore 22.30 uno spettacolo musicale, nel corso del quale i
giovani di Palazzo Ad ano si esibiranno in balli e rappresentaz ioni teatrali, nello spiazzo antistalte
il locale denominato " Marìlyn Pub Bar", compreso tra la via Berlinguer piazza Aldo Moro *
contestuaimente richiede deroga aì sensi della legge 447195 art 6 comma i lett. h;
Considerato che:
Per la manifestazione è prcvisto ùt notevole afflusso di persone;
Pe. la pecularietà tecnica e per motivi di ordine e sicurezza pubblica si rende necessado
adottare tutti i prowedimenti atti ad assicurare un perfetto svolgimento della madfestMione
e al contempo, a salvaguardare la pubblica e p vata incolumitàj
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Vista l'autorizzazione all'occupazione de1 suolo pubblico rilasciata da1 Settore III LL.PP.
Assetto del Tenilorio, rilasciata in data odiema con prot n. 9324;
Visto l'art. 7 delC.d.S.;
Vìsto il D.P.R. ìÒ I2 ]qa2. n.495:
Vista la legge n. 447195;
Preso Atto che il Comune di Palazzo Adriano non si è dotato di apposito RegoÌarnento ai
sensi dell'art. 6 comma 1' lettera e) della citata legge 4,{7/95, di classificazione del tenitorio
(c.d,. zonizzaz-ìote del terdtorio) ai sensi della lettera a) del medesimo comma e articolo;
Ritenuto che la manifestazìone assume carattere temporaneo, e che pertanto la deroga per il
supemmento dei limiti massimi di emissione acustica è espressamente prevista ai sensi
dell'art. 6 comma 1" lettem h) della legge 447195;

ORDINA
sosta e la chiusua al transito veicolare nello spiazzo antistarte ii locale
denominaio " Marilyn Pùb Bar", compreso tra la via Berlingùer piazza Aldo Moro dalle ore 22.30
deì 0l 0q 20' 6 alìe ore 0.2.00 del giomo successivo:
I segnali di divieto di sosta e hansito, affinché possano arere efficacia, dovranno essere posizionati

E' istituito il dìvieto di

almeno 48 ore prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza ripofiandone

il

periodo di

lalidità.
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dalle norme del Nuovo C. d. S.

AUTORIZZA
per quanto di competenza, la sig.ra Cavallaro Angela sopra meglio generalizzata. ad effettm.re
l attir ita citata in narativa in deroga ai limiti di emissione acustica previsti dalla legge e
precisamente:

-

Venerdi

0210912016

d^le ore 23,00 alle ore 02,00 del giomo successivo;

AWERTE
che

1a

presente deroga riguarda esclusivamente

il

superamento dei

l'autorizzazione di competenza della Questua di Palermo per
manifestazione.

1()

limiti acustici

e non sostituisce

svolgimento delia citala

Copia del p.esente prowedimento è tasmesso:
Al richiedente Cavallaro Arrgela;

Al Comando della Polizia Mùnicipale - Sede:
AI Comando Stazione Carabinieri di Palazzo Adrianor
11

presente prowedimento sarà reso noto mediante la pubbiicazione

all'Albo Pretorio

del Comune.
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