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OGGETTO: Provvedimenti temporanei alla viabilità per il giorno 14 Settembre 2015 in occasione
della processione in onore del SS. Crocifisso nella Solennità dell'Esahazione della Croce Preziosa e
Vivificante.

IL SINDACO
VISTA la comunicazione Prot. n. 8059 del 0710912015, presentata dal Sac. Papas Giuseppe Borzì
quale Parroco della Parrocchia Maria SS. Assunta drPalazzo Adriano (PA), intesa ad ottenere per il
giorno 1410912015 in occasione della processione in onore del SS. Crocifisso nella Solennità
dell'Esaltazione della Croce Preziosa e Vivificante il divieto di sosta in entrambi i lati e transito in
alcune vie del paese;

DATO ATTO che la processione avrà inizio alle ore 19.30 dalla Chiesa Maria SS. Assunta (Prazza
Umberlo I) e percorrerà le seguenti yte eptazze di questo centro abitato:
Piazza Umberto I nel tratto compreso tra la Chiesa Maria SS. Assunta e via Vittorio Emanuele II -
via Vittorio Emanuele II - via Aicella , (flno alf intersezione con la via Mario D'Aleo) - via Mario
D'Aleo via Armando Diaz -Piazza Umberto I nel tratto compreso tra via A. Diaz e via Francesco
Crispi - via Francesco Crispi nel tratto compreso traPiazza Umberlo I e via Cavour - via Cavour
nel tratto compreso tra via F.sco Crispi e via E. Amari - via Emerico Amari - Piazzetta Garibaldi -
via Ptazzetta - via Roma nel tratto compreso tra via Prazzetta e via XXVII Maggio - via XXVII
Maggio - via Orlando - via XX Settembre nel tratto compreso tra via Orlando e piazza Umberto I
- Ptazza Umberto I, (tratto Anas) per terminare nella Chiesa Maria SS. Assunta.
RAVVISATA pertanto la necessità, al fine di garantire f incolumità pubblica ed il regolare
svolgimento della Processione, di vietare la sosta in entrambi i lati e il transito nelle strade
sopradette percorse dalla medesima, per il tempo strettamente necessario al passaggio della
processione;
VISTI gli artt. 5 c. 3, 6 e7 del C.D.S.;
VISTO il Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada;

ORDINA
Lunedì 14 Settembre 2015, dalle ore 18.00, in occasione della processione in onore del SS.
Crociflsso nella Solennità dell'Esaltazione della Croce Preziosa e Vivificante, sia vietata ai veicoii
la sosta in entrambi i lati e il transito nelle vie e piazze in premessa indicate.
La presente ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico mediante l'installazione di appositi
segnali stradali;
Il divieto, comunque, non avrà valenza appena terminata la manifestazione e sarà inefficace
man mano che il corteo avanza e non sia più in programma un ulteriore passaggio.
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dalle norme del Nuovo Codice della
Strada.

DISPONE
- Il responsabile U.T.C., con I'ausilio del personale operario, è incaricato dell'apposizione della

relativa segnaletica;
- La Pohzia Municipale, gli Agenti della Forza Pubblica e chiunque ne abbia l'autorità sono

incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza;
- La presente ordinanza sarà trasmessa:
- Al Responsabile U.T.C. - Sede;
- Al Comando di Polizia Municipale * Sede;
- Alla Stazione Carabinieri diPalazzo Adriano:

Il Sindaco


