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OGGETTo: Deroga al divieto di sosta su piazza umberto ro (zona adiacente la fontana) per
raduno di auto

e

moto storiche.

IL SINDACO
Vista l'istanza prot. n. 10009 del 19109/2016 a firma della Sig.ra Cirincione Anna Maria, in qualità
di legale rappresentante dell'associazione socio-culturale " carpe Diem", con sede in campofiorito
(PA), Via Matteotti, n. 15, con la quale viene richiesta |'autoÀzzazione per l'utilizzo di Piqzza
umberto I' nel giomo di domenica 25 settembre 2016, dalle ore 10.30 alle ore 13.00, al fine di
poter tenere un raduno di auto e moto storiche al quale aderiscono alcune decine di equipaggi;
Richiamata l'ordinarza n" 16 del22105/2012 che regolamenta la sosta su piazza Umberto Io;
Ritenuto di disporre la deroga al divieto di sosta per i partecipanti al raduno;
Visti gli arlt. 5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, approvato con decreto Legislativo 30 aprile
1992, n.285
Visto il Regolamento di Esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con
D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
ORDINA
in deroga alla sopra richiamata ordinanza n.1612012 il giorno 2510912016, dalle ore 10.30 alle
ore 13.00 Ie auto e moto partecipanti al raduno sono autorizzati alla sosta in piazza Umberto
Io (zona adiacente la fontana)
I1 Responsabile dell'U.T.C., con l'ausilio del personale operaio, è incaricato dell'apposizione della
relativa segnaletica.
La Polizia Municipale, gli agenti della Forza Pubblica e chiunque ne abbia l'autorità sono incaricati
della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.
DISPONE
che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on -iise e sul sito web di questo comune;
il presente prolwedimento è trasmesso:
- alla Sig.ra Cirincione Anna Maria via Matteotti 1 5 - Campofiorito;
- al Responsabile U.T.C. - SEDE;
- al Comando Polizia Municipale - SEDE;
- al Comando Stazione dei Carabinieri di Palazzo Adriano;
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dalle norme del Nuovo Codice della
Strada.
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