:.

.,)

I

I

COMUNE DI P ALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PAIERMO

PAESE A VoCAZIoNE TURISTICA
D. A. 21at det 02/12/2011

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

PIAZZA LIMBERTO

Io 46

Tet.0918349909 Fax0918349909

E Mail serviziopm@comune.palazzoadriano.pa.ìr
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OGGETTO: divieto di sosta e transito nella piazza papa Giovanni paolo

IL

II

SINDACO

Vista f istanza presentata in data 13/06/2016 prot. n.6419 e successiva integrazione prot n. 699g
d.el2'1/0712016 dai Sig. Cuccia carmelo nato a PalMzo Addano il 28/11/r9g9 ed ivi resìdente in
C/da San Marco, in qualita' di titolare del pubblico esercizio ,, Break Bat,' sito a palazzo Adriano in
via F. Crispi n. 112. con la quale chiede il divieto di sosta e Ìa chiusùra al t.affico di piazza papa
Giovami Paolo II in occasione di uno spettacolo musicale previsto per il giomo 02/0712016;
Considerato che:
- per le manifestazìoni è prevìsto rm notevole alllusso di persone;
- per la peculafietà tecnica e per motivi di ordine e sicurezza pubblica si rende necessario
adottare tutti i prowedimenti attì ad assicurare un perfetto svolgimento della manifestazione
e al contempo, a salvaguardare la pubblica e privata incolumità:
Vista l'autorizzazione a1l'occupazione de1 suolo pubblico rilasciata dal SIlApl
Visto l'at. 7 dc1 C.d.S.;
\risto il D.P.R. 1611211992, n. 495;
Vista 1a legge n. 447195;
Preso Atto che il Comune di Palazzo Adriaro non si è dotato di apposito Regoìamento ai sensi
deìl'art. 6 comma 1" lettera e) deila citata legge 447195, di classificazione del tenitodo (c.d.
zonizzazione del territorio) ai sensi della lettera a) de1 medesimo conlma e articolo;
Ritenuto che la manifestazione assùme carattere temporaneo, e che pefianto la deroga per ìì
superamento dei limiti massini di emissione acustica è espressamente prevista aì sensi deÌ],aft. 6
conrma 1'letterah) della legge 447195;
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ORDINA
E' istituito il divieto di sosta e la chiusura al transito yeicolare nello piazza Papa Giovanni
Paolo
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giofio 0210712016 dalle ore 22.00 alle ore 03.00 del giorno successivo;
che il richiedeEte proweda all'installazione dell'opportu[a segnaletica prevista dal
Codice della Strada;
il presidio di tutta I'area itrteressata a carico del Richiedente, con I'obbligo del
ma[tenimento dei r'percorsi di sicurezza" per i] transito di eventuali mezzi di soccorso
(Ambulanze, Vigili del Fuoco e Forze Pubbliche).

I segnali dì diviero di sosta e ffa,1sito, affinché possano avere efficacia, dovÉnno essere posizionati
almeno 48 ore prima dell'entrata in vigore della presente ordina.za riportandone iÌ periodo di
vaÌidità.
Per le trasgressioni tovano applicazione 1e sanzioni previste da1le nonne del Nuovo C. d. S.

AATORIZZA
sig. Cuccia Carmelo sopra meglio generalizzato, ad effettuare Ie attività citate in narrativa in
deroga ai iimiti di emìssione acustica prcvisti dalla legge e precisamente:
Sabato 0210712016 dalle ore 23.00 alle ore 02.00 del giomo successivo;
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A\'VERTE
il superamento dei limiti acustici e non sostituisce

che la presente deroga riguarda esclusivamente

1'autorizzazione di competenza della Questura di Palermo per Ìo svolgimento della citata
manifestazìone.
Copia del presente prowedimento è trasmesso:
A1 richiedente Cuccia Camelo;
,A1 Comando della Poiizia Municipale - Sede;
Al Comando Stazione Carabinieri di Palazzo Adriano:
Il presente pror'vedimento sarà reso noto mediante 1a pubblicazione all'Albo Pretorio e sù1 sito rveb
del Comrrne
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Il Resp. delT§rgcedimènto
lso. Caoo Nidolb Masalacchia
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SINDACO

Ing. Carmelo Cuccia
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