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PROVINCIA DI PALERMO
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D. A. 2101 del02il2i2014

COMANID O P OLIZIA M UNICIPALE
PIAZZA UMBERTO Io 46 Tel. 0918349909 - Fax 0918349909
E-Mail serviziopm@comune.palazzoadriano.pa.it
ordinanza
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Oggetto: disciplina veicolare in via A. Manzoni
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manutenzione manto stradale

IL SINDACO
Premesso che con nota n. 6608 del 2110712015, la Sig.ra Lanza Daniela, in qualità di
amrninistratore della soc. Lanza Supermercati snc , dovendo effettuare lavori di ripristino del
manto stradale presso f ingresso delltimmobile adibito a magazzino sito in via A. Manzoni, al fine
di migliorare il transito con mezzi leggeri usati per il trasporto merce, chiede la chiusura al transito
veicolare della via A. Manzoni, nel tratto compreso travia F-. Crispi e via Case Nuove, per il giorno
25rc7D015 dalle ore 8.00 alle or:e 20.00;
- Vista l'ettorizzazione rilasciata in data2T,r}712015 dal Responsabile U.T.C.;
- Ritenuto per la natura dei lavori ed il luogo delle operazioni, necessario viet.arc ia
circolazione stradale nel suddetto tratto viario;
- Visti gli artt. 5 c. 3. 6 e 7 del C.d.S.;
- Visto il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione delNuovo Codice della Strada;
- Ritenuto opportuno prowedere in merito;

ORI}INA
La chiusura al transitq veicolare della via A. Manzoni, nel tratto compreso trala via F. Crispi
e via Case Nuove, per il giorno 251071201,5 dalle ore 8.00 alle ore 20.00.
La ditta. esecutrice dei lavori è obbligata ad adottare gli accorgimenti necessari per La sicwezza dei
lavori ed apporre segnali di preawiso di lavori in corso e la necessaria segnaletica stradale prevista
dal C.d.S..
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.

La Polizia Municipale e tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esatta
osservanza della presente ordinanza.

Il prowedimento viene reso di pubblica

conoscenza mediante affissione

web del comune, nonché. nei consueti modi di diffusione;

DISPONE
Copia Cel presente prowedimento è trasmesso:
Alla Ditta LanzaDaniela -via F. Crispi n4l -Palazzo Adriano;

all'Albo Pretorio e sul sito

h'*.rorsabile
Al Comando di
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