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OGGETTOT Divieto di Transito nella Piazza UmbeÉo I in occasione dei festeggiamenti in
onore del SS. Crocilìsso 2017.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
(giusta determinazione delra commissione straorilinaria con i poteri der sindaco n.
16 der26107/2011),
il qual€ attesta l'insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in rel*ione del prese,te atto,
Premesso che neile gio.nate der 13/16 Agosto 2017, in occasione dela Festività del ss. crocifisso.

si svolgeranno in Piazza Umberto I, delle manifestazioni religiose e di intrattenimento;
Considerata la necessità di garantire 1() svolgimento di dette manifestazioni in condizioni di
sicurezza per tùtti i pafiecipanti;
vista la circolare dei Ministero dell'lntemo Dipartimento di p.s. n. 555loplooor99l/201i
datata
07/06/201'1 affeterie le misure dì sicurezza di safety e security da adottare neÌl'ambìto del govemo
e gcst.ore deìle pubbìiche marile:ra., ioni;
visto il Piano della Sicurezza e della Gestione delre Emergenze predisposto dall'Eparchia di piana
degli Albanesi - Par.occhia Ma a SS. Assunta;
Vista la nota n. 8051 del 09/08/2017 con 1a quale è stato dchjesto il N.O. a11,ANAS di palermo per
procedere a1ìa chiusura al transito veicolare di piazza Umberto Io (traversa intema della SS.1gg)
e
che nella stessa nota veniva evidenziato, attesa l'urgenza, che si adottavano i suddetti divieti a[che
in a".erza di ri.contro:
Richiamate le proprie ordinanzen.2l del o2l08t2ot7 , r. 22 del03/08/2017 e n.23del08/08/2017:
V.,.i gJ'ar. 5. o. e 7 del a d S.:
Visto i1 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice del1a strada:
Visto i1D. Lgs. 26712000;
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ORDINA

il

di

i veicoli

I secondo la seguente
oalendarizzazione:
Domenica 13 Agosto 2017 dalle ore 22,30 alle ore 3,30;
I-tu]edì 14 Agosto 2017 dalle ore 23,30 alle ore 01,00;
Madedì 15 Agosto 2017 da1le ore 23,00 aÌle ore 01.30;
I veicoli provenienti da Bisacquino con direzione Prizzì e vicevena dovranno seguire ìl segùente
percorso alternatìvo: Via Purgatorio. via Aicella e via Martiri per 1a Civiltà;
E' consentito 1'atlraversamento di piazza Umbeflo I. dalle seguenti vie:
viale Vittorio Veneto, con direzione via XX Settembre e /o via G.E. Bidera;
vìa G.E. Bidera, con direzione viale Vittorio Veneto e/o via XX Settembre;
via )LX Settembre, con direzione Viale Vittorio Veneto e/o via G.E. Bidera:
Via Bixio, con direzione via Roma;
Via Chiara. con direzione con direzione via Bixio;
Vja Messina, con ditezione via f. Crispi, via Skanderbeg e/o via Monsignor Chiarchiaro;
via Monsignor Chiarchiato. con dìrezione via Messina e/o via F. Crispi;
E'_

istituito

-

divieto

transito per tuttì

nella prazza Umbefto

senso di circolazione;

Nei suddetti accessi verrarmo posizione apposite transenne presidiate da persone
appartenente all'Organizzazione "GIUBBE D'ITALIA" al fine di impediie l'eventuale

I divieti di cui sopra non si appiicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia,
soccoÉo, nonché ai

veicoli

a disposizione dei

volontario
tmnsito di

antincendio e pronto

portato di handicap.

Ogni singoio cartello dovrà essere accompagnato da una copia della presente ordinanza dirìgenziale
DISPONE
Ii personale operario curerà l'apposìzione della relativa segnaletica stradale;
La Polizia Municipale, gli Agenti della Forza Pubblica e chiunque ne abbia l'auto tà sono incaricati
della vigiiarìza per l'esatta osseNanza della presente ordinanza;
Per le trasgressioni tÌovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della strada.
Che copia del presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on line e sul sito web di questo
Comune e dimmata a mezzo dìstribuzione nei locali pubblici, nei circoli e nei luoghi di maggiore
frequenza deÌla cittadinanz a;
La preselte ordinanza sarà trasmessa:
.4.1 Comando Polizia Municipale - SEDE ;
Al Comando Stazione Carabinieri di PaÌazzo Adriano;
All'Eparchia di Piana degli Albanesi Parrocchia Ma aSS. Assunta di Palazzo Adriano;
Ar \ erso la preseo(e orditrao/a è ammesso ricorso:
entro 60 giomi al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art.37, conìma 3, del Codice delia
Strada con Ie modalità di cui alÌ'art. 74 del D.P.R. 16112/1992 t'. 4951
entro 60 giomi aÌ Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti
da11'afi. 2 e seguenti della legge 0611211911 n. 1034 oppure in altemativa ricorso stÉordinario al
Presidente de11a Regio]re Siciliana entro 120 giomi dalla data di pubblicazione del1a presente.
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Il Responsabile del settore III
Geom. Giuseppe Cuccia
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