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OGGETTo; Regolamentazione della
circolazione stradale in occasione della processione
in onore d; Santa
Lucia prevista per ilgiorno 13 Dicembre
201a.
]L RESPONSABILE DEL SETTORE

II] TECNICO - UREAN]STJCO E AMBILNTE
(giusta determinazione della
Commissione.straordinaria con i poteridelsindaco
n. 06 del23/ 70/2018),
quate attesta t.insussistenza di
conftitto di

intur".ri";.t

potJ*ì"i"ìì ritri,l"n"",a", ,r"."nr"
"
"*o
ar prot. n." 12244 presentata

I

vista ra nota der 28/11/2018 assunta
dar sac. Ruffino don sarvatore. parro..
delia Parrocchia S;nta Maria det Lume in pètazzo
Adriano (pA), con la Orr; .;.;;." ro svoÌgimenro
de,;
processione in onore djSanta
Lucia prevjsta per ilgiorno 13 Dicembre 2018i
Ritenuto necessario regoramentare ra circorazione
nelie vie interessate dar corteo, aJ ,ne di garantire
' ol tn t" dptle pè -one " oet e io\" éo i,regotdre c\org
-rènro Oe,Id pro ..r:o i,'
visì st; arit s, 6 e 7 det Nuovo coctice de,altrada,
.""-o'".*i" L;;;;lativo 30 aprite 1992, n.

"or,"r"ià

Visto il Regolamento cli Esec!zjone e
cli attua2ione del Nuovo Codice della Strada,
approvaro con D.p.R. 16
dicernbre 1992, n.495;
E is'j.iix*o per Gioveclì 13 Dicemb.e ,oru
0",," #?l)i,,divieto di rransito e sosra ambo
i rati a rlrt, ì
vei.oli i.. genere, esctusi que,i dr soccorsò
e cli potizia, in o..rr,on" 0",f.-Oà*riiln" in
onore ., sunra
Lt]aìn, nelc segLrentrvie e piazze:
fjarliì Umberto l, tratto.ompreso tra la Chiesa
S.Maria del Lume e via Vittorjo Emanuele
li;
vir Vitlorio Emanuete lt, intero tratto:
viir liigurella, iItero tratto;
via 5.larnone, intero tratto;
Ì
via Mireipì, riteio tratto;
vi. 5. N .olò, intero trattoi
vlè Skanderbeg, intero trattoj
pièaa Urnberto t, tratto compreso
tra via SkanderbeB e via F. Crispi;

vra Francesi'o Crispi, fino all intersezjone
con via Ospedale Vecchio;
via francesco Crispr,tratto compreso
tra
via Ospedale Vecchio e via Cavour;
-.ro
-ro o, orpt.(o -,d \ d I C.,
o.è v,a t.4r èri,
,rn L Anrn,r rntero trètto
I az:relta 6aribalcli,

!iè Pinztetta, intero trattoi
vr. Rorr;r, tratto c.rmpreso tra via prazzetta
e vra XXVI Maggìo;
rl;r ){XVll Maggio, intero tratto;
!r. Giosù-o Card!cci, tratto cornpreso tra via XXVit Maggio e

via Orlando;

Or.rndo, intero tratto,
v a XX S-.ttembre, tratto compreso tra via
Orlando e piazza Urìrberto t;
piazza Umberto l, tratto compreso
tra via XX Settembre e Ja parrocchia S. Maria clel Lurne;
piailir llmberto t, tratto compreso tra la parrocchia
S. Maria clel Lume e via x*ì"ìì"r,1r", per tern,tnare
I'ò'o io' I rò d Médo4n"o .(,rrm-ro
I caio di condi2roni meteororogiche awerse, ra processione viene posticipata
in data 15 Dicembre a ir.,
o,t. ,. .o ir , èio.io è rd, o or:i:À n,.. : n p,"1 .,d
vrè

ivieto di transito e di sosta cesserà, per ciascun tratto
corteo. Nella via XX Settembre il divieto cesserà al termi.e

strada indicato, ell'awenuto passaggio del
ogni attività connessa alla manile\lazione

i presente atto venga pubblicato ati'atbo pr",3JX- ]nrin" ,rl.ito web di querto Comune e clirarnato
a rì]ezzo distribuzione nei jocaÌi pubbllci, nei circo ie nei luoghi" di maggiore frequenza del a cittacl nanza e
che

trasnre5so:

-

Al Cornando di Polizia Municipale Sede;
Alla Stazlone CarabÌnieridi Pa azzo Adrianoj

Per le trasgressionitrovano applicazione le sanzionj previste dalle norme del Nuovo Codice del a Strada.

DEMANDA
Alla Poljzia Municipale, nonché alle altre forze di poÌizia presenti sul territorio cli curare l'osservanza dellò
presente Ordlnanza, ed a chiunque spetti di osseruarla e farla osservare.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:

entro 60 giorni al Minlstero deÌ Lavori pubblicÌ ai sensi dell,art. 37, comma 3, del Codice della Stra.la con le
nrodalità di cui aÌl'art. 74 del ù -p -R. 16/12/1992 n. 495;
entro 60 giornì al Tribunale Amminìstrativo Regìonale (TAR) nei modi e nei termini previsti dal,art. 2 e
seguenti della legge a6/12/1971 n. 1034 oppure in alternativa ricorso straordinario al presrdente ciella
Reg cne S cilia na

entro 120 giornidalla data di pLbblÌcazione della presente.

ponsabile

^r*9§

Arch. Giovanni

