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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

PApSB A VOCAZIONE TUruSTTCA
D. A. 2 l0I del 02/12/2014

C OMANIDO POLTZIA MUNICIPALE
PIAZZAUMBERTO I" 46 Tel. 0918349909 -Fax 0918349909

E-Mail serviziopm@comune.palazzoadriano.pa.it

PRor. N" ,/ / < 
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ORDINANZA N" 7 4

IL SINDACO
VISTA la richiesta del Presidente dell'Associazione Donatori di Sangue "THALASSA", con sede

sociale in Palermo via Papa Sergio Io n. 5, assunta al protocollo generale del Comune di Palazzo

Adriano al n. 1 1042 del O3ll2l20l52}l5, diretta ad ottenere la sosta riservata per l'Autoemoteca per

la raccolta di sangue, nella piazza Umberto Io, per il giorno l4ll2l20l5 dalle ore 7.30 alle ore

13.30;

RITENUTO necessario regolamentare la circolazione stradale nella suddetta piazza;

VISTO l'art.7 del C.d.S. D.L. 30/04192 n.285 e successive modificazioni;

VISTO il regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. del 16112192 n. 495 e successive

modifiche ed integrazioni;
ORDINA

È riservata la sosta all'autoemoteca targata EX532PX dell'Associazione Donatori di Sangue

"THALASSA", nella piazzaUmberto Io, areaantistante i locali comunali, per il giorno 1411212015,

dalle ore 7.30 alle ore 13.30.

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

segnali stradali;

I1 Responsabile U.T.C., con l'ausilio del personale operaio, è incaricato dell'apposizione della

segnaletica necessaria.

La polizia Municipale, gli Agenti della ForzaPubblica e chiunque ne abbia l'autorità sono incaricati

della vigilanza per 1'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 otdinanza sarà trasmessa:

- Al Responsabile U.T.C. - Sede;

- Al Comando di Polizia Municipale - Sede;

- Al Comando Stazione Carabinieri diPalazzo Adriano;
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';ll'.contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giomi dalla pubblicazione all'albo
: ii- , 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.

Il Respq [1 Sindaco

Isp. Ca .q$IJi;.
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