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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PAIERMO

Pessp a VocAZIoNE TuRrsrrcA
D. A. 21Al del A2,'12/2014

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
PIAZZA UMBERTO lo 46 Tel. 0918349909 Fax0918349909
E Mail sewiziopm@comBe.pqlq?zqalriqp.p!-i!
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OGGETTOT istituzione divieto di

Vittime di Nassiriya in occasione delle
manifestazioni orgùtiizzàte dall'Organizzazione Nazionale Volontariato di
Protezione Civile "Giubbe D'Italia" in collaborazione con A.S,D. matt'in bike
sosta nellÒ spiazzo

monti sicani.

IL SINDACO

VISTA

la richìesta prot. n. 7951 d,e12ll0'112017 presentaa dal Sig. Schifano Giovanni nato a
Palazzo Adriano il 2310611965 ed vi rcsidente in via R. Pilo n. 1, nella qualità
legale
rappresentante dell'organizzazione di volontariato di protezione civile "Giubbe d'Italia" sez. di
Palazzo Adriano, intesa ad ottenere il divieto di sosta nello spiazzo Vittime di Nassiriya per i giorni
30 e 31 lugìio 20i6 al fine di consentire 1o svolgimento delle manifestazioni in programma;
Rl'I ENUTO che, per motivi di viabilità e di pubblica sicurezza nonché per esigenze di caratterc
tecnico fi.trzionale, si rende necessario dare corso al prolvedimento prcposto;
VISTI gli a1tt. 5, 6 e 7 del NÌjovo Codice della Stada, approvato con decrcto Legislativo 30 aprile

di

n.285,
VISTO il Regolamento di
1992,

Esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice delia Strada, approvato con

D.P.R. 16 dicemhre 1992- n. 495

ORDINA
E' istituito iÌ divieto di sosta nello spiazzo Vittime di Nassiriya con la seguente caienda.izzazione:
Giorno 30/07/2016 dalle ore 17.00 alle ore 21.00;
Giorno 3U07l2016 dalle ore 20.00 alle ore 24,00.
La presente ordinanza sarà portata a conoscel\za del pùbblico attaverso segnaletica mobile
collocata in sito;
I1 Responsabile U.T.C., con l'ausilio del personale operaio, è incaricato dell'apposizione della
segnaletica necessaria.

La Po1ìzia Muricipale, gli Agentì deÌla Forza Pubblica e chiunque ne abbia l'autorità sono incadcati
della vigilanza per l'esatta osservaDza della presente ordinaDza.
Per le trasgressioni tovano applicazione 1e sanzioni previste dalle norme del Nuovo Codice delìa
Strada

DISPONE
Che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio - on line e sui sito web di questo comune;
Si proweda alla trasmissione della presente:

-

A1 Sig. Schifano Giovanni;

Al Responsabile U.T-C. Sede;
AI Comando di Polizia Municipale Sede;
Al Comando Stazione Carabinieri di Palazzo Adriano:
e del

IL SINDACO
Ing. Cuccia Carmelo
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