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o'2oRaid Lambrettistico di
Oggetto: Modifiche alla circolazionestradalc in occasionedel
Sicilia" previsto per il giorno 2910412017
IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
Straordinariaconi poteridel Sindacon. ó rlel01/03/2017)
(giustadeterminazione
dellaCommissione
in relazionedel presenteaito
di conflittodi interessianchepotenziale
Ilquale attestaI'insussistenza
Signor
Vista l'istanza assuntaal protocollo generalen. 1979 del nl}?i}Al7, presentatadal
dei RegistroStoricoLambretta, intesa ad ottenereper
FrancescoOddo in qpalitàdi Conservatore
5Ú
gìorno 29 Aprile iOtZ *^tt. ore 12.00alle ore 13,00un'areariservataalla sostadi circa
"2o
dal
Raid Lambrettisticodi Sicilia" organizzato
lambrettein piazzaUmbertoI in occasionedel
Lambretta Club Sicitiae dal RegistroStoricoLarnbretta;
disciplinala sostasu PiazzatJmt'erto
Richiamatal,ordinanzano l6 del zzl0sl20l2 che attualmente
I' nello spaziocircostantela fbntana:
futenuto disporrela derogaai divieto di sostaper i partecipantialla manifestazione;
30 aprìie
Visti gìi artt. 5. 6 e 7 del Nuovo CodiceOeltàStraOa,approvatocon decretoLegislativo
1 9 9 2n, . 2 8 5 ;
appro\:atocon
Visto il Regolamentodi Esecuzionee di attuazionedei Nuovo Codicedella Strada.
D.P.R.16 dicembre1992,n. 495;
Visto I'art. 107del D. L.vo 26ift04$;

ORDII{A
per il giorno Z9l04l2tl7 il seguenteprovvedimento:
I:
Pr*?,?,A
VMBERTO

di
DEROGA AL DMETO DI SOSTA dalle ore 12,00alle ore 13,00,sulla porzione
partecipanti
lambrette
piazza Umberto I (zona antistantela fontana) per la sostadelle
al "2o Raid Lamtrrettisticodi Sicilia";
delia relativasegnaletica.
11personaleoperaioe ìncaricatodell'apposizione
incartcati
La polizia Municipale,gli AgentidellaForzaPubblicae chiunquene abbiaI'autoritàsonlr
dellapresenteordinanza'
clellavigilaneaper I'esattaosservafìza
DISPONE
Che il presenteatto vengapubblicatoall'albo pretorioon -line e sul sito rvebdi questocomune
-

e trasmesso:
- al richiedenteSig.FrancescoOddo;
- aì ComandoPolizjaMunicipale- S0DH:

al c*mando stazianedei carabinieridi parazzaAdriano;
Per ie rasgressionitrovanoapplicazionele
sanzioniprevistedalle norme del Nuovo codice cleìja
Strada.
Alverso la presenteOrdinanza è ammessoricorso:
- entro ó0 giorni al Ministro
dei Lavori Pubbliciai sensideil'art.37, comma3, del codice delÌa
strada,con le modaliràdi cui all'arr.74 derD.p.R.
16.12.1992
nr.4g5:
- entro 60 giorni al Tribunale
AmministrativoRegionale( TAR 1 nei màoi e nei rerminipre'isri
dall'art.2 e seguenti
dellalegge0ó.lL.lgTl *. iO:q.
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ll Responsabile
del SettorcIII
GeometraGiuseppeCuccia
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Visto:
Il Sovraordinatoal $ettoreIII
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