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COMUNE

DI PALAZZO ADRIANO

PROVINCIA DI PALERMO
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
PIAZZA UMBERTO I" 46 Tel. 0918349909 Fax 0918349909
E-Mail serviziopm comune.palazzoadriano.pa.it

ORD]NANZA N' ,{ E
PROr. N. 21

DEL
I,ì

5,

R5ltAfl S16

OGGETTO: Regolamentazione della circolazione stadale in occasione
di san Giuseppe e delle festir'ìtà pasquali.

IL

de11a

processione in onore

SINDACO

VISTE le comunicazioni prot. N'2054.2055 e 2056 del 03/03/2016 presentate dal Sac lozzia
don Giuseppe,, in quaììta di Incaricato Episcopale per la cura pastor:rle de11a Parrocchia Santa

dì

Palazzo Adriano, con le quali coÌnunica lo svolgimento di una processione in
religiosa in onore di san Giuseppe prevista pet il giorno l8/03/2016 e processione jn
commemorazione delf ingresso dcl Signore e via Crucis previste per il gìorno 20103/2016;.
RITENUTO necessario rcgolamentare la circolazione stradale nelle vie interessate dalle suddette
manifestazioni;
VISTI gli am. 5-6 e 7 del N.C.D.S., approvato con D. 1..\o 30 aprile 1992, n. 285;
VISTO il Regolamelito di Esecuzione c1el Nuovo Codìce della Strada. approvato con D.P.R

MaÌia

n

de1

Lume

495/l992:

ORDINA

1.

2.
3.

Vcnerdì 18/03/2016 dalle ore 18.30 hno a1la fine della processìone, il divieto di transiro e
sosta ambo i Ìati ne11e segucnti vie e piazzet Piazza Umbe(o I, ne1 tatto comprcso tra 1a
Chiesa Santa Maria dcì [-ume e l'intersczìone con la via viftorio Emanue]e II; via
\iittodo Emanucle II; via ligurellal r'ìa Salamolt; via Mirespi; r'ia Skandcrbeg; piazza '11
Umbefio I, ne1 tratto compr'eso tra l intersezione con la f ia Skdnderbeg e la via F' Crispi;
l
via F. Crispil via Ospedale Vecchior Piazza Papa Cìolanni Paolo ll; via francesco Cdspì
nei trafio compreso tra 1a via Ospedale Vccchio e 1a via Calour; \'ia Cavour, neÌ tntto
compreso lla l int.rsezione con 1a \'ia F. Crispi e via Ia E. Amad; f ia E Amari; piazzetla
Caribakii: r'ìa Piazzetla; \ia Rome, nel tratto colnpreso tra lintersezione con la via
Piazzetta e ia ria XXVII Maggio; via XXVII lr{aggìo: via Orlando; \'ia Xx Seltembrc'
ncl tratto compreso tla l'intersezione coll la \,ia Orlando e la piazza Umbcrto 1; pìazza
Umbefio l, ncl lrallo compreso tra l ioterscTìone col 1a via.rC( Scttembre e la Chiesa
Santa lvlaria del Lume; Piazza Llmberto l, \'ia XX Settembre per terninare presso 1a
Chiesa Nfadonna del Carmelo:
Domenica 20/03/2016 dalle ore 10.00 fino alla line della processione, il divjeto di transiio
e sosta aù]bo i lati nelle seguenri vi. e piazzei C.da S Antonino; via Ospedale Vecchio;
ria È-rancesco Crispì; Piazza Urnberto l. pel terminare presso }a Chiesa S. Maria del Lume;
Domenicà 20/03/2016 da11e ore 15.10 tìno alla fine deìla processione, il divicto di transito
e sosta ambo i latì nelÌe seguenti vie e piazzel piazza lJmberto 1". ncl trallo compreso tra la
Chiesa S. lvlaria del Lume e via,{. Dìaz; r'ia A. Diaz fino all'intelsezione con via Orlo
Barone: via Orto Baronc lìno ail'irtersezione con Viale Vittorio \reneto; tratto dì Viale

' ì

Vittorio Veneto fino a

pietro

vja
Nenni; via pieho Nemi; via Canalicchio fino
all,inrersezione con \ i" C
è;bq'rj"
s"n'"'Jir"'.,,ratto compreso con ta via
Citradelìa; via CitladeJJa; "b";,
via Nino Bìxio;
XXvII Maggio ner hano
compreso tra via Monsignor Crispi e , ia
Case luove; iiu cu.a Nrou"; via Cavouri
via
Crispi nei
compreso tra via Cavù
paolo
piazza G.
IrTcesco
G.
.tralto
Paolo II: via Ospedale Vecchio: ,lu l.un".."o-C.f,pi"'ii*ru
na ouno compreso ta ia via
Ospedaie Vecchio e p.za Umbeno
e.ra UmU"rto-i.p.,ì.,lrrinu." presso la Chiesa
S.
Maria del Lumei
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Responsabile U.T.C., con l,ausilio del personale
operario, e incadcato dell,apposizione

del1a relativa segnaletica:

La PoliTja MunicìpaJe. gli a€enti della Forza Pubblica
e chiunqrie ne abbia l,autorità
incaricati della r igila-u p". i;.ruttu or.",rÀr"
O"fr" p.".Lì"

La presente ordinanza è trasmessa:

".drnrr.",

11 Sindaco
Carmelo Cuccia
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