COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO
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Oggetto: trasferimento temporaneo del mercato settimanale, individuazione area Luna Park
istituzione divieti transito e sosta.

e

IL SINDACO
Vista la nota del Sig. Maggiori Ciri Paolo Silvio, nato a Milano il 3l/12/1973 e rcsìdente a Palazza
Adriaùo in Via M. D'Aleo n. 38, in qualiu di rappresentante della ACSD "PAILACI", con la quale
comunica che Ie atività della Scuola Calcio si protraramo per tutto il mese di giugno athave$o
l'organizzazione di tomei ed esibiziolli sportive;
Considerato che annualmente in occasione della festa di San Giovanni all'intemo del campo
OGnOl6:
sportivo viene allestito il tradizioùale Lùna Park coù durata dal 18/06DOl6
^l30
Accertato che l'unica area idonea ad accogliere gli operatori del Luna Park è 1o spiazzo ex Stazione
Ferroviaria attualfiente adibita ad ospitare il mercato settimanale del Lunedì;
Preso a1lo che non dsulta possibile lo svolgimento congiunto del Luna Park e del mercato;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 delN.C.D.S., apEovato con D. L.vo 30 aprile 1992, n.285:.
Visto il Regolarnento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R.
n.495/1992:

Per i motivi

- Il

-

suesposti

oRl)INA

mercato settimanale del Lunedì, in occasione del tradizionale Luna Park, viene
prowisoriamente trasferito in via Soldato Barbala, via Papas Francesco Vecchio, piazza
Aldo Moro e via Be ingrer, §9!_I!@
!!!§, con I'obbligo per gli operatori di occupare gli spazi che sararmo indicati dal personale
della Polizia Mruricipale.
Di individuare, alf intemo delle vie sopra indicate, n. 21 posteggi, comprensivi di due
posteggi riservati alla vendita diretta di prodotti agricoli, dislocati secondo l'ordine dsultante
dalla planimetria posta agli atti del Comando Polizia Municipale.
A decorerc da lunedì 04 luglio 2016 ìl Mercato in parola deve fare dtomo, senza necessità
di emettere altlo pro! r'edimento, presso la sede permane[te e più precisamente nello spiazzo

-

-

pubblico denominato "ex Stazione Ferroviaria'', occupando i posteggi in detta area all'uopo
asseglati.
Individuare 1o spiazzo ex Stazione Ferroviaria per I'installazione del Luna Park (con
smontaggio delle stutture entro il 0ll07l2016).
11 divieto di transito e sosta ambo i lati per tutti i veicoli eccetto i veicoli adibiti al melcato
per i giomi 20 e 27 gpgrro 2016, dalle ore 7.00 alle orc 14.00, in via Soldato Barbata (dal
civ- 8 6no alf intersezione con piazza Aldo Moro), Via Papas Francesco Vecchio, Piazza
Aldo Moro e Via Berlinguer eccetto i mezzi degli operatori commerciali;
il divieto di transito e sosta per tutti i veicoli eccetto i veicoli degli operatori spettacoli
viaggianti autorizzati nello spiazzo pubblico denominato "ex Stazione Ferroviaria'' dalle ore
.00 del 17 /06D016 dlle ore 24 .00 del 01 /07 /2016.
I divieti di sosta dowanoo essere collocati in loco almeno 48 ore prima dell'ora indicata
nella presente ordinanza.
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DISPONE
La Polizia Municipale, gli agenti della Forza Pubblica e chiunque ne abbia l'autorità sono incaricati
della vigilanza per 1'esatta osservanza della presente ordinanza;
La presente ordinaDza sarà rcsa nola mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio online e sul sito
web del Comune e diramata a mezzo distribuzione nei locali pubblici, nei circoli e nei luoghi di
maggiore frequenza della ciuadinanza.
La presente ordinanza sarà consegnata:

-

tutti gli operatori del mercato settimatrale del lunedì;
al Comando diPolizia Municipale;
al Comando Stazione Carabinieri di Palazzo Adriano.
Per le tras$essioni trovano applicazione le sanzioni previste da1le norme del Nuovo Codice della
a

Stlada.
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