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IL SINDACO
Prot. No 5842 del27l05l20l6, presentata dal Sac. Iozzia dorl iri'i!':r ,,
in qualità di incadcato episcopale per la cula pastoraie della Panocchia Santa Marìa cicl , r: i: 'l
Palazzo Adriano @A), con la quale comunica lo svolgimento della processione in onore de1 C,,;r', .'
Domini prevista per il giomo 2910512016;
RITENIITO necessado regolamentare la circolazione stradale nelle '/ie interessate dalla s'-rir,:n
manifestazione religiosa;
VISTI gli att. 5, 6 e 7 del N.C.D.S., approvato con D. L.vo 30 aprile 1992,n.285:
: "' rì
!'ISTO RegoÌamento di Esecuzione del Nuovo Codice deìla strada, approvato

VISTA la comunicazione

..r

il

o,.495 /1992;

VISTO il D.

T.vo. 26712000:

ORDINA
Domenica 29 Maggio 2016 dalle or€ 17,00 fino alla line della processione, il dilieeù di ir:i:ìi i'L
e sosta ambo i lati nei segùenti tratti di strada:
- piazza Umberto I nel tatto compreso tÉ la Chiesa Santa Maria del Lume e la via Francesco
Crispi;
- via Francesco Crispi
- piazza Papa Giovanni Paolo Il;
- via Ospedale Vecchio;
- via Francesco Crispi fino a.lf intersezione con la via Cavour;
- via Cavou nel tatto comprcso ta via F. Crispi e la via E. Amari;
- via E. Amari neltatto compreso tra via Cavour e Piazzetta Garibaldi:
- \ia.Piazzella,
- via Roma ne1 tratto comprcso tla la via Piazzetta e via XXVII Maggio;
- via XXVII Maggio;
- via G. Carduccil
- via XX Settembrc nel tratto compreso tra la via Carducci e Piazza Umberto I;
- piazza Umberto I nel tratto compreso tra la via XX Setlembre e via Skalderbeg;
- via Skanderbeg;
- via S. Nìcolò:
- via Mirespì;

-

! ia Salamone;

via Figurella;
\,ia Vittorio Emanuele II;
piazza Umberto I , per teminare presso la Chiesa S. Maria del Lume:
Il divieto, comunque, non avrà valenza appena terminata la manifestazioa! ,r -'arà ittr.il'it:,'i'.
man mano che il coÉeo avanza e non sia più in programma un ulter;ore pas:ti .

La presente ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico mediante f installazione di appositi
i stradali;

DISPONE
. .§ìàèlìt
..jl-{&}> responsabile U.T.C., con l'ausilio del personale opera.rio, è itrcaricato dell'apposizione della
, ,;;-.,n§ rclativa segnaletica;
- La Potizia Municipale, gli agenti della Forza Pubblica e chiunqùe re abbia l'autorità soro
11

incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;
Che il presente atto venga pubblicato all'albo pretodo online e sul sito web di questo comune;
La prcsente ordin,lnza salà trasmessa:
Al Responsabile U.T.C. Sede;
A1 Comando di Polizia Municipale - Sede;
Alla Stazione Carabinieri di Palazzo Adriano;
Per le trasgressioni tovano applicazione le sanzioni previste dalle nome del Nuovo Codice delia

-

Strada.
I1 Resp.

-1:!ja

Isp.

.'

,

:,;':-'!.fi\

*

:.il.y.Lf
. I l;.ii-r"

