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stradale in occasione della processione ln onore
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IL SINDACO

Vista la comunicazione prot. No 6575 del20107l20I5 presentata dal Sac. Rufflno don Saivatore, in
qualità di Amministratore Parrocchiale della Parrocchia Santa maria de1 Lume, con la quale

comunica che:
giorno 06109120t5 dalle ore 20.00 avrà luogo la processione con i simulacri di S. Giuseppe e

Madonna del Carmelo;
Ritenuto necessario regolamentare la circolazione stradale nelle vie interessate cialla suddette

manifestazione religiosa;
Visti gli artt.5,6 e7 delN.C.D.S., approvato con D. L.vo 30 aprile 1992,n.285;
Visto il Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada, approvato cort D.F.R.

n.49511992;
ORDINA

Domenica 06109ll2Llii dalle ore 20.00 fino alla fine della processione, è istituito il divieto di sosta

e transito veicolare nelle seguenti vie e piazze: ptazza Umberto I' (dalf ingresso della Parrocchia

Santa Maria del Lume fino all'intersezione con la via Vittorio Emanuele), via Vittorio Emanuele,

via Figurella, via Salamone, via Mirispì, via San Nicolò, via Skanderbeg, Piazza Umberto i (tratto

interessato), via F. Crispi, via Ospedale Vecchio, p.zza Papa Giovanni Paolo II, via Francesco

Crispi, tratto compreso tra p.zzaPapa Giovanni Paolo II e via Cavour, via Cavour, tratto cornpreso

travia F. Crispi e via E. Amari, via E. Amari, piuzzetta Garibaldi, viaPrazzetta, via Roma, tratto

compreso tra via piazzetta e via XXVII Maggio. via XXVII Maggio, via Orlando, Via XX
Seftembre, tratto compreso tra via Orlando e piazza Umberto I", piazza Umberto Io (tratto ANAS)
per c,rncludersi presso la Parrocchia Santa Maria del Lume.
I divieti, comunque, non avranno valenza appena ternainata la processione e, saranno
inefficaci man mano che it corteo avarttz e non sia più in programma un ulteriore passaggio"

- I1 Responsabile U.T.C)., con l'ausilio del personaie operario, è incaricato dell'apposizione
della relativa segnaletica;
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OGGETTO: Regolamentazione della circolazione
di S Giuseppe e Madonna del Carmelo.

DELLìt



- La Polizia Municipale, gli agenti della Forza Pubblica e chiunque ne abbia l'autorità sono
incaricati della vigilanza per 1'esatta osservanza della presente ordinanza;

l,r. - La presente sarà resa nota mediante pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web del
\? Comune

@e La presente ordinanzaè trasmessa:

9o-' Al ResPonsabile U.T.C. - Sede;

O? Al Comando di Polizia Municipale - Sede;
- Alla Stazione Carabinieri diPalazzo Adriano;

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

Il Resp.
Isp.

-ffi Il Sindaco
lng. Carmelo Cuccia
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