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oGGETTO:
Regolamentazionedella circolazionestradale in occasionedella festività del
Patriarca S. Giuseppee Madonna del Carmelo.
IL RESPONSABILEDEL SÉTTOREIII TE,CNICO- URBANISTICO, AMBIENTE
(giustadeterminazione
dellaCommissione
Straordinariaconi poteridel Sindacon. 16del 26/07/2017),
il qualeattestal'insussistenza
di conflittodi interessianchepotenziale
in relazionedel presenteatto
Vista la comunicazioneprot. n.o7595 del 3ll07l20ll, presentatadalSac.Ruffino don Salvatore
Parrocodella ParrocchiaSantaMaria del Lume inPalazzo Adriano (PA) per lo svolgimentodella
processione
in onoredel PatriarcaS. Giuseppee Madonnadel Carmeloprevistaper il giorno 03
Settembre
c.a;
Ritenuto necessarioregolamentarela circolazionestradalenelle vie interessatedalla suddetta
manifestazione;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Nuovo Codicedella Strada,approvatocon decretoLegislativo30 aprile
1 9 9 2n. . 2 8 5 ;
Visto il Regolamentodi Esecuzionee di attuazionedel Nuovo Codicedella Strada,approvatocon
D.P.R.16 dicembre1992.n. 495'.
ORDINA
I)omenica 03 Settembre 2017 dalle ore 19.00fino alla fine della processione,
e istituito il divieto
di transitoe sostaveicolare(amboi lati) nelle seguentivie ePiazze:
PiazzaUmbertoI, tratto compresotra la ParrocchiaS. Maria del Lume e via Vittorio EmanueleII;
"'ia Vittorio EmanueleII. interotratto;
via Purgatorio,interotratto;
l'ia Salamone,interotratto;
via Mirespì.interotratto;
r,'iaS. Nicolo. interotratto;
"'ia Skanderbeg.
interotratto;
p\azzaUmbertoI, trattocompresotra via Skanderbeg
e via F. Crispi;
via lrrancescoCrispi.trattocompresotra PiazzaUmbertoI e via OspedaleVecchio;
.n'iaFrancescoCrispi.trattocompresotra via OspedaleVecchioe via Cavour;
via Car.our.tratto compresotra via F. Crispi e via E. Amari;
'n'iaE. Amari. interotratto;
prazzellaGaribaldi;
yia Piazz.etta,
intero tratto;
'n'iaRoma.tratto compresotra viaPiazzettae via XXVII Maggio;
via XXVII Maggio, interotratto;
l'ia GiosueCarducci,trattocompresotra via XXVII Maggio e via Orlando;
via Orlando,interotratto;
via XX Scttcmbre,trattocompresotra via Orlandoe piazzaUmbertoI;

piazzaUmberto I,(tratto ANAS), via XX Settembreper terminarepressola ParrocchiaS. Maria del
Lume;
divieti, comunque, non avranno valenza appena terminata la manifestazionee, saranno
I
;*g
s- ,,]or'-inefficaciman mano che il corteo avanzae non sia più in programma un ulteriore passaggio.
Il personaleoperario,è incaricatodell'apposizionedellarelativasegnaletica;
La Polizia Municipale,gli Agenti della ForzaPubblicae chiunquene abbial'autoritàsonoincaricati
della vigilanza peî l'esattaosservarìza
della presenteordinanza;
Per le trasgressionitrovano applicazionele sanzioniprevistedalle norme del Nuovo Codice della
Strada.
DISPONE
Che il presenteatto vengapubblicatoall'albo pretorio - online e sul sito web di questoComunee
diramataamezzo distribuzionenei locali pubblici,nei circoli e nei luoghi di maggiorefrequenza
della cittadinanzae trasmessa:
- Al Comandodi PoliziaMunicipale- Sede;
- Alla StazioneCarabinieri diPalaz2oAdriano;
Avverso la presenteordinanza è ammessoricorso:
entro 60 giorni al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensidell'art. 37, comma 3, del Codice della
Stradacon le modalitàdi cui all'art.74 delD.P.R.1611211992
n.495;
entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale(TAR) nei modi e nei termini previsti
dali'art. ? e seguentidella legge 0611211971n.1034 oppurein altemativaricorso straordinarioal
Presidente
della RegioneSicilianaentro 120 giorni dalla datadi pubblicazione
dellapresente.
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Il Responsabile
Geom.GiuseppeCuccia
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Visto: Il Sol'raordinatoal SettoreIII
Ing. GiovanniCipolla
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