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Oggetto: Pror-vedimenti temporanei alla viabilità per
Processiore in onore di S, Artonio di Padova.

il giordo

1310612016

in i,tca.-",, :..,

..

IL SINDACO
Vista la nota assùnta al prot. ger. in data 3010512016 al n. 5905 con la quale i1 Panoco d;11a
Parrocchia S. Maria del Lume, Sac. Iozzia don Giuseppe, comunica che i1 gicr:,o 13 gì:,,rri l' ':
dalle ore 19.30 si svolgerà la Processione in onorc di "S. Antonio di Padova", lungo le si, . rl,,
piazze del paese;
Ritenuto pefianto ia necessità, al fine di garantire I'incolumità pubblica ed il regoìare r\i)i-t;: ì:
della Processione, di vietare iI transito e la sosta nelle stade interessate al pasJac",. ,
Processione;
Visti gli artt. 5 c 3, 6 e 7 del Codice della Strada;
Visto ì1 Regol2r,.nento di Esecuzione e di attuazione del Codice della Strada:

.

OR.DINA

Lunedì

13 Giugno 2016, in occasione cleììa processione in onore di S. ,Antonio di Padova. dLrlle
ore 19.00 fino alla fine de1la processione. il divieto di transito e sosta ambo i lari per tutti i vei.'oll
nelle seguenti vie e piazze:
piazza Umberto I (tratto compreso tra la Chiesa Santa Maria de1 Lume e via Vittorio Emanuele 1l),
via \rittorio Emanuele II, via Fìgurella, via Salamone, via Skanderbeg, piazza Umbeì1c I ( trattc
compreso ta via Skanderbeg
via F. Crispi). Via F. Crispi, vja Ospedale Vecchio, piazza Ptpa
Giovar:mi Paolo II, via F. Crispi (tratto compreso tÉ via Ospedale Vecchio e via Calour), vÌL,r
Cavour (tratto comprcso tra via F. Crispi e via E. Amari), via E. Amari, piazzetta Garìbaldi, rìa
Piazzetta, via Roma (tralto comprcso tra vja Piazzetta e via XXVII Maggio),via XXVII Mag.,::r
via Orlando, via XX Settembre (ttatto compreso tra via Orlando
pìazza I ìmber.to 1 1,:r "
Umberto I (tratto ANAS) per termina.e presso la Chiesa Salta Vtria del i r:,r::
divieti, comunquer non avranno valenza appena terminata la processione e, laranllc
inefficaci man mano che il corteo ayanza e non sia più in programma uE ulteriore passaggiù.
l,a presente ordìnanza sarà portata a conoscenza de1 pubblico mediante l'instalÌazione Ci apposìti
segnali stÉdali.
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Per le trasgessioni tovano applicazione le sanziotri previste dal Codice della Stada.

DISPONE
responsabile U.T.C., con I'ausilio del personale operario, è incadcato dell'apposizione della
rclativa segnaletica;
La Polizia Municipale, gli agenti della Forza Pubblica e chiunque ne abbia I'autorita sono incaricati
della vigilanza per 1'esatta osservanza della presente ordinanza;
che il presente prowedimento venga pubblicato all'albo pretorio online e sul sito web di questo
Comune.
Di trasmettere copia della presente ordinanza:
al Responsabile U.T.C. - Sede;
al Comando di Polizia Municipale - Sede;
al Comardo Stazi§ne Carabinieri di Palszzo Adriano;
11

-

Il Re
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I1 Sindaco

Isp.

Ing. Carmelo Cuccìa
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