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COMUNE DI P ALAZZO ADRIANO
PROVINCL{ DI PAIERMO

PAESE A VoCAZIONE TURISTICA
D. A.
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OGGETTO: Pronedimenti temporanei alla yiabilità per
occasione delle manifestazioùi religiose in onore

di

il

, lu
^
1t)
i 1UL

giorno 24 Giugni,

-:l,ri. l

San Gioyanni Battista.

IL SINDACO
VISTA

la comunicazione prot. n." 65 93 del 16/06/2(ti 6, presentata dal Sac. Papas Gìu!e.r., '
quale Parroco della Chiesa Mada SS. Assunta, per lo svolgimento deìle proc.-.s,,,,..
San Giovanni Battista previste per iÌ giomo 2410612016
D{TO ATTO che le proce.>ionì arranno i.riz,o:
alle ore 10.00 dalla Chiesa San Giovanni Battista. perco erà 1e seg!eì].r , ;
questo centrc abitato: vìa Emerico Amari; Piazzctta Garibal,:1i; \.ls la:a,i..
I per teminare nella Parocchìa Maria SS. Assunta;

;

.
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alle ore 21.00 dalla panocchia Maria SS. Assunta perconer.à le segùenti \le . sti..-., -.
questo centro abitato: Piazza Umberto I, ne1 tratto compreso tra la Chiesa \{!ììa !t:i.
Assunta e la via Vìttorio Emanùele II; via Viftodo Emanuele Il; via Figrireila; .,ia
Salamone; via Mirispì; via San Nìcolò; via Skanderbeg; piazza Umberto I, n:l ,,:..:-.
compreso tra la vìa Skanderbeg e Ìa via F. Crispi; via F. Crispì. nel tratio ..].r-,r.,
piazza Umbeno I e la via Cavour: r.ia Cavorr. neltratto cornpreso tri i.via E. Amari; via E. Amari; piazzetta Garjbaldi; yia Plazzeia; viè lii,,rli. .compreso tra la via Piazzetta e la ria Xx\rll Maggio; via XXVII Mageio: vie a:i1.,rr).
via XX Sctlembre. nel tratto compreso tra Ia via Orlando e piazza I-lmberto 1: ;:ra;r::
lÌmberto I". nel tratto compreso tra la via XX Settembre e la via Chiara. iia ,ltili::,
Piazzetta Garibaldi, via f-. Ainari per terminare ne1la Chiesa cù San Giova ni Baitislal
ORDINA
Venerdi 24 Giugno 2016

-

daÌìc ore 9.30 hno alla fine de11a processione, è lietata Ia sosta e i1 taDsilo .Ìj. i1..:categorje di veìcoli sul1e vie e pìazze di seguito elencate: via Emerìco Àr;rr.r, ; ,.
Garibaldì: via Chiara; Piazza Uùbefio I (tratto interessato) pet rerminare xeil:l t.r:.._.,.
Maria SS. AssÌrnta;
dalle ore 20.30 fino alla fine della processione, è vietata Ia sosta e iL trarisìto di ritr l.
categorie dei veicoli sulle vie e piazze di segujto elencate: Piazza llmberto 1, n.i trati.
comprcso tÉ la Chiesa \4aria SS. Àssunta e la via Viltorio Emanuelc II; via 'i/it,orl,:
Emanuele II; via ligureììa; via Salamone; via Mirispì; via Sa11 Nicolò; vì,. qL::-J. I

e la via F. Crispi; via F'
piazza
-Crìspi, Umbeto l, nel tratto compreso ta la via Skanderbeg
via Cavour, nel tratto
Cavour;
nel tratto compteso tra la piazza Umberto I e la via
E. Amari; via E. Amari; piazzetta Gadbaldi: via
tru lu via É. Crispi e
"o.p.".o
PiMzetta; via Roma, nel tatto compreso :r]ala\iaPiazzell} e la via XXVII Maggio; via
XXVII Maggio; via Orlando; via )O( Settembre, nel tratto compreso tra la via Orlando e
piazza Umùerto I; piazza Umberto I', nel tlatto compreso tra la via )C( Settembre e la via
bhia.4 via Chiara, Piazzetta Garibaldi, via E. Amari per teminare nella Chiesa di San
Giovarìni Battista;
divieti, comunque' ùon avranDo valenza appena terùinata la manifestazione e, saranEo
passaggio.
inefficaci man mano che il corteo avanza € non sia più in programma un ulteriore

livia

I

e su1 sito eb del
La presente ordinaDza sarà rcsa nota mediante la pubblicazione all'Albo Pretofio
Comulre.
dell'apposizio'e 'f il?
I1 Responsabile delÌ'U.T.C., con l'ausilio del personale operaio, è incaricato
relativa segnaletica veflicale da posiziona-re almeno 48 ore prima'
sono
La Polizia Municipale, gli Agenti della Folza Pubblica e chiunque ne abbia i'autorìtà
della vigilarza per I'esatta osseNanza della presente ordinanza'

Copia della presente ordinarza viene inviata:
Al Responsabile U.T.C. - SEDE;
A.ì Comardo Po 'zia Municipale - SIDE:
Al Comando Stuione Carabinieri di Palazzo Adriano;
Àlrr'
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni prcviste dalle norn'ìc dei
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