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oGGETTo : Prowedimenti temporanei alla viabilità, in.occasione delle elezioni del Sindaco e
del consìglio comunale previsti per il 25/11/2018

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III

(giusta determinazione deìla commissione straordinaria con i poteri delSindaco n,06 del23/10/2018),
presente atto
il quale attesta I,insuss:stenze diconflitto diinteressianche potenziate in relazione del
Premesso che 8ìorno 25 Novembre 2018, si svolgeranno le consultazìoni elettoraii per le eleziori CÈl
Slndaco e delConsiglio Comunale;
considerato che il seggio elettorale previsto per le suddette elezioni è ubìcato p.ésso il Viale Vitvr:i,
Veneto n. 11 (ex casa del Fanciullo);
Rìtenuto necessarlo interdire la sosta perlevÌtare il verificarsi dl intralci alla circolazlone sttadale, nor.ilt'
I'assembramento del velcoli nell'area clrcostante il luogo in cui sisvolgono le elezlonii
Visti gli art. 5, 5, e 7 delc-d.s.;
Visto il RegolaIrento cli esecuzione e diattuazione del nuovo codice delLa strada;

visto il D.Lgs.26712000;
ORDIN A

vehelo.
L'lstituTione cli cllvieto di sosta arnbo i lati con rimozìone forzata a tutti iveicoli nelviale vittorio
per la cir'!tià,
tratto compreso tra vla IVlartiri per la clvi tà e via Papas Francesco Vecchio e nella via l'!'lartìri
tratto compreso tra vlale vittorio veneto e via G- Dara dale ore 08.00 del€iorno 24111/1A1-8 sl\a rl

termife delle operazioni del giorno 26/11/2018.
ldivÌeti sopra inclicatÌ non

sl applìcano

aiservizìdi polizia, antincerìdio, pronto soccorso e'l aivei'Òìi lr Ìr'('

ai port3Ìorl di handlcaP

lvlunicipale, gl Agenti della Forza Pubblica e chì!inque ne abbia l'autorità 'o'o irrcarlc't dÉii''
r,::ìnnza per l'esatla osservenz? 'Je La presente ordinanza'
codl':e della strada
t ,_,, te rrasgresston trovano appllcazicie le sanzioni previsie dalle norme del Nuovo
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DISPONE

,.ih. il iriesente aìto venga pubb icatc! all'albo pretorlo - onllne e sul sito web di qLlesto Comu re e di-ru'r;:':r
frequenza delia 'riÌt.c, naiTa É
,. r.erlo.listribLzÌone nei locall pubblici, nili circoli e nei luoghi di rnaggiore

-

/iì Camando dl Polizia lvlunicipale - Sede;
Alla St6zione Carabinieri tlì Palai:o Adriano;
Al pergoiale oper;kJ: B.ì-bata -scaiìrjnaii

werso la presente ordinanza è emmesso rìcorso:
- entro 60 giorni al Ministero dei Lavori pubblici ai sensi dell,art.37, comma 3, del Codice della Stracla
È- .o'ì lè mooa'irè d. (uiali a.I. /r del D.p.q. b/ t)/ 992 r 4q5;
entro 60 gÌorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti cla l,art. 2 e
segLrenti della legge 06 /12/1971n. 1A34 appure in alternativa ricorso straorclinario al presidente clella
Regione Siciliana entro 120 gìorni dalla data di pubblicazione della presente.
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