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COMLINE DI PALAZZO ADRIANO
PROVTNCIA DI PAIERMO

PAESE A VOCAZIONE TUzuSTICA
D A.21Al del02il2/2411

ORDINANZA N"
PRor. N" 6 1"41

DEL

::)

2\DL 46

DÈL ? -i Hi! fin0

OGGETTO: Maaifestazione denominata "Rumputa di Pignate" prevista per

i1

giomo 24 Giugno ?lì I 'i

IL SINDACO
comuicazione prot. n." 6593 del1610612016' presentata daÌ Sacerdote Papas Cì:ì i'i
quale Paroco clella Chiesa Maria SS. Assunta di Paiazzo Adriano diretta ad ottenele 1'autorìzz;..,
porer srnlge.e nel giomo 24,/6/2016 la tndìzionale "Rumputa di Pignate" in occasione della fesla di :,:.,

YISTA

1a

Giovanni Battìsta;
VISTO il R.D. I 8/0611931. n. 77i (T.U.L.P.S.);
VISTO ì1R.D. 06/05/1940, n. 635 (regolamento per l'esecuzione);
VISTA la Circolare della Questua di Palemo Cal. I. 1 Mass del 02/1012008;
VISTA gli aft. 5, 6 e 7 de1 C.d.S., approvato con Decreto Legislativo 30 Aprile 1992, n 285;
VISTA i1 Regolamento di Esecuziorrc e di Attuazione dcl nuovo Codice della Shada' approvato con D

i

16/dicembre/1992, n. 4951

RITENUTO necessario dover adortare misure di regolamentazione clella circolazione stradale al Iine

dì

consentire 1o svolgimento della manifestazione in condizioni di sicurezza;

ORDINA
venerdì 2,1 Giugno 2016 ne11a Pìazzetta Garìbaldi in occasione della tradizionaìe manifestazione
denomìnata ' Rùrpr.rta di pignate', dalle ore 17.00 fino a hnc manifcstazìone, il divieto di tmnsito e sosta
ambo i Ìati per tutti i veicoli.
ir
11 responsabile U.T.C., con 1'ausilio deÌ personale operarìo, è incaricato dell'apposiziolr
.egnal(tica:
La-Polizia M.rllicipale. glì Agenti della Forza Pubblica e chiunque ne abbia l'autolità sono incalicati
della vigilanza pet l esatta osser!anza della presente ordinanza;

-

AUTORIZZA
Per quaùto di conpetenza. 1o svolgimento della manifestazioùe denominata" Rumputa di Pignate" prevista
per il giomo 24106/2016 da11e ore 18 00 fino a hne manifestazione.

L,autorizzazioneèsubordinataall'osse,anzaditutti gli obblighi previsti
seguenti prescrizioni

.
.

da11a

normativa I igente e delle

:

I-a manilèstazìone non deve avere carattere agonistico, né di spettacoÌo o intrattenimellto pubblico;
La manifestazione non deve avere scopo di lucro;

.
.
.

Non deve essere disturbata la qùiete pubblica:
I partecipa.nti devono esserc protetti da caschi omologati;
Di pror.vedere al seNizio di assistenza sanitaria per i casi di infortunio.
delle
La presentè autorizzazione è revocabile per ragioni di oidine e sicurezza pubblica o per inosserva'nza
prescrizioni alle quali è subordinata.
DISPONE
pletorio
on -line e sul sito §'eb del comunei
Che il presente atto venga pubblicato all'albo
La presente ordinanza sarà tasmessa:
Al Sacerdote Papas Ciuseppe Borzi:
Al Responsabile U.T.C. Sede;
Al Comando di Polizia Municipale Sede;
Alla stazione Ca.abinieri di Palazzo Adrìano;
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dalle nome del Nuovo codice della Straca
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IL

SINDACO
(
lns' armelo Cuccia
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