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COMUNE DI P ALAZZO ADRTANO
Città Metropolitana di Palermo

3' SETTORI - Tecnico Urbanistico e Ambi€ntalc
CON{A.NDO POLIZIA MUNICIPALE

Ordlnanza Dirigenziale n'
Registro generale delle O.D.
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OGGETTO: vìabilità lemporanea - PIAZZA UMBERTO lL Comìzio Elettorale del candidato della lista civi.a
"Noi ci Mettiamo la Faccia Alessì Sindaco" previsto per 1l giotno 2311L/2018 dalle ore 23.0C alle ore

-

24.00
IL RESPONSABITE DEL SETTORE III
(giusta detèrminazione della commissione Straordinaria con i poteridel sÌndaco n. 06 del 23l10/2011), ìi quele
attesta l'insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in reia:;onè del pre5ente atio.

Viste le lstanze prot. n. 11818 del 20/11,/201,8 e n. 1,1,837 del27/11/201,8, con Le qualì ll cànclcat. dllii
lista civlca "Nol cÌ Mettlamo la Faccla - Aessi Sindaco", Giuseppe Alessi, chiede l'autorilT.rrion! .1.
svolgimento di uncomizÌo di propagandaeettoraleindata23/11/20189daleore23.00aliec.r241-'ii'ì
Palazzo Adriano, presso Ìl balcone (sopra Ìl circo o llnione) del palazzo sito in piazza Umberto l', lfa iì 1:,
Viitorlo Emanuele I e la suddetta piazzaj
vista l'autorizzazione prot. n. 11947 del 21/11/2018 rilasciata dalla Comrnisslone Straordinarl. ;yeir'iÉ p.lr
c,ggeito: "concessione uso spazlo ln P.zza Umberto l'di Pa azzo Adriano, per cornizio e ettora e";
Vi:ito il Nulla osta delComando di Polizia Municipale;
Considerato.he a flne di garantire I'evento politico in slcurezza si ritieie chlucie.e aL t.afiic. "ei.ei:rr
piazza Urnb:no l', neltratto compreso tra via VÌttorlo Emanue e lle via A Diazoaleore2i.45iiì:rirll:ri',iil
l.Ò - r.','n. rd7:o4" pr-,irLd pr. le o,e "4.0C:
Vist;gii .rt. 5, 6, e 7 del C.d.S.;
Visto ;l Rr,Eoiar.ento diesecuzione e dl attrìa2lone dei nùovo codice delia streda;
visto i Ll Lgs.267/2000;
ORDINA

per il giorno 23 novembre 2018 dal'e ore 22145 alle 24toot cÌvi.rto di ssstaedi ci|co azrcie p:i i! iii i
veicoiJ!lla Pazza Umberto 1", ne tratto compreso tra vÌa Vittorio Eniarueie 1l e và,\ Ù:l
lpersona E operaio è lncaricalo de l'apposizione del a relatìve segnaletjca.
Le Pollzia tulunicipale, gli Agenti de la Forza PubrrLica e chlunqLre ne abbia l'auioriià sono ii.n'i.:il '-l!ll.
viFihrza per 'èsetta osservanza dela preSentÈ ordina.rla.
':rl:1r,j.,:ri,:sÌonitrovanoapplcazioicIesailzion; pi'eviste tiélle ncrme clel [i..]ovo Coailce !?i aS1'èal3

ol§pollE
.,!--iie attcvengapubbicntoall'albcpretorÌù-'onineesrlsito!'.'eb\lì questoC.i_Lriì."1.' .rì_:Ì..
;: ri::.1, :jiilrìbuz cne nei oca i pL!bL i.l, nei clr.oÌi € ,1ei !ogl,i ali r.igSlore frFquenz. de la .;li:.,1 i: ì:-'I
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S:.ì-i.re Cai?binic:i di P.Li::. Aariano;

Al pers.rale cp:--ralc: Barbata - Scarpin;tl.
:9,r': p':sfnlt c,'C.,ìa: :a è r4 m, \qo rito'so:

:"it'

entro 60 giornial MÌnistero dei Lavori pubblici ai sensi dell,art.37, comma 3, del Codice della Strada
con le modalità di cui alt'art. 74 del D.p.R. 16112/1gg],n. 495 . .
entro 60 giorni alTribunale Amministrativo Regionale (TAR) neì rìodi e nei termini previsti dall,art. 2 e
seguenti della legge 06 /12/1971 n.7034 oppure in altern€tiva riqpfso straordinaflo aI presidente della
Regione Siciliana entro 120 giorni dalla data di pu
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