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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

Papss a VocazIoNE TurusrIca
D. A. 2 101 del 02/12/201 I

C OMANDO POLIZIA MUNICIPALE
PIAZZA UMBERTO I' 46 Tel. 0918349909 - Fax 0918349909
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OGGETTO: Prowedimenti temporanei alla viabilità per il giorno 13 Dicembre 2015 in occasione

della processione in onore di Santa Lucia.

IL SINDACO

VISTA la comunicazione Prot. n. 10920 del 30/1112015, presentata dal Sac. Ruffino don Salvatore

quale Amministratore Parrocchiale della Parrocchia Santa Maria del Lume inPalazzo Adriano (PA)

per 1o svolgimento della processione in onore di Santa Lucia prevista per il giorno 13ll2l20l5;
RITENUTO necessario regolamentare la circolazione stradale nelle vie interessate dalla suddetta

manifestazione religiosa;

VISTI gli artt. 5,6 e 7 del N.C.D.S., approvato con D. L.vo 30 aprile 1992,n-285;

VISTO il Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D'P.R.

n.49511992;

VISTO il D. Lvo. 26712000:.

ORDINA

Giorno l3ll2l2}l5 dalle ore 19.00 fino alla fine della processione, il divieto di sosta veicolare e il
divieto di transito veicolare lungo le sotto elencate vie interessate al percorso della processione

religiosa in onore di "Santa Lucia":
Piazza Umberto I, nel tratto compreso tra la Chiesa Santa Maria del Lume e la via Vittorio

Emanuele II; via Vittorio Emanuele II; via Figurelia; via Salamone, nel tratto compreso tra via

Figurella e via Mirespì; via Mirespì; via San Nicolò; via Skanderbeg; piazza Umberto I, nel tratto

compreso tra via Skanderbeg e via F. Crispi; via F. Crispi; via Ospedale Vecchio; piazzaPapa

Giovanni Paolo II; via Francesco Crispi, nel tratto compreso tra via Ospedale Vecchio e via Cavour;

via Cavour, nel tratto compreso tra via F. Crispi e via E. Amari; via E. Amari; piazzetta Garibaldi;

vraPiazzetta; via Roma, nel tratto compreso tra via Piazzetta e la via XXVI Maggio; via XXVII

Maggio; via Orlando; via XX Settembre, nel tratto compreso tra via Orlando e piazza Umberto I;

piazzaUmberto I , nel tratto compreso tra f intersezione con la vraXX Settembre e la Chiesa Santa

Maria del Lume; Piazza Umberto I (tratto ANAS), via XX Settembre, per terminare presso la

Chiesa Madonna del Carmelo.
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1.IJ'divieto, comunque, non avràLyalenza appena terminata la manifestazione e sarà inefficace man
I mano che il cofteo avan"Eae non sia piu in programma un ulteriore passaggio.

La presente ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico mediante f installazione di appositi

segnali stradali;

Il Responsabile U.T.C., con 1'ausilio del personale operario, è incaricato dell'apposizione della
relativa segnaletica;

LaPolizia Municipale, gli Agenti della Forza Pubblica e chiunque ne abbia 1'autorità sono incaricati
della vigilanzaper l'esatta osservanza della presente ordinanza;

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dalle norme del Nuovo Codice della
Strada.

DISPONE
Che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio - on line e sul sito web di questo comune;
La presente ordinanza sarà trasmessa:

- Al Responsabile U.T.C. - Sede;
- Al Comando di Polizia Municipale - Sede;
- Al Comando Stazione Carabinieri diPalazzo Adriano;

Contro Ia presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'albo
pretorio, ricorso al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, oppure, in via alternativa, ricorso al

Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo nel termine di 60 giorni dalla suddetta

pubblicazione.
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