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- "Caccia a1 Tesoro" in progtamma nel mese

Agosto

IL SINDACO

VISTA

Ìa richiesta penenuta in data 18/08/2016 prot. n. 8931, presentata daÌla Sig.ra Cauallaio
Angela, in qualità di Segretario deÌla Consulta Comunale dei Giovani di Palazzo Adriano, con la
quale comunica che neì giomi 25,26,29,30 e 31 agosto 20i6 in piazza Umbefio I" (1ato Istitr.rto
Suore Basìliane, precisamente dal Campanile della Chiesa S.M. del Lume alla Fontana) e nello
spiazzo ex Stazione Ferroviaria si svolgerà ùna manifestazione denominata "caccia la tesoro":
RITENUTO che. per moti\.i di viabilità e dì pubblica sicurezza nonché per esigenze di caratt.r':
tecnico funzionale. si rende ncccssario dare corco al prol"r'edimento proposto;
VISTI glì artt.5,6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, apprc\,ato con decreto I-egìslatìvc 3C ap:ii:
1992. n.285;
VISTO ìl Regolamento di Esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con
D.P.R. l6 dicembre 1992. n. 495;

li

ORDINA
iÌ dì\,ieto di transito e la sosta dci veicoli delie sottoelencate vie c piazze
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orari stabilili:

Giovcdì 25/08/2016: dirieto di transito e sosta dei veicoli in piazza UEìberÌ. ì' (l'!. r.
Isliltlo Suore Basiliane, precisantente ddl Campanile della Chiesa S.M. dei Lt,rnt ull:'

Fontana\ dalle ore8.00 alle ore 1,1.00:
Venerdì 26108/2016: dir'ìcto di transito

c

sosta dei veicoìi: spiazzo

e{

Stazione

Ferroviaria dallc orc 15.00 alle ore 21.00:
Lunedi 29108/2016: di\,iero di transito e sosta dei veicoìì in piazza Umberto I' (/r7i-,
IstitLta Suore Busiliane- precisamenle dol Campanile della Chiesct S.lvl. del Lttme alla
Fontana) dalle ore 8.00 alle ore 14.00;
Martedì 30/08/2016: dilieto di transito e sosta dei veicoli ti piàzz^ Umberto lo (ldtt,
Istituto Suore Basilinne- precisamente dal Campdnile della Chiesa S.M. del Lume alkt
Fontana) d^lle ore 11.00 alle ore 21.00;

-

Mercoledì 3110A12016; divieto di tansito e sosta dei veicoli in piazza Umberto I. (1alo
lstituto Suorc Basiliake, prccisamente dal Campanile della Chiesa S.M del Luhe alla

Fontancì1 dalle ore 8.00 alle ore 21.00;
DISPONE
Il ResponsabiÌe U.T.C., con l'ausilio del personale operaio, è inca cato dell'apposizione della
segnalelica necessaria.
La Polizia Municipale, gli Agenti della Forza Pubblica e chiunque ne abbia l'autorità sono incaricati
della vigilanza per l'esatta osservanza del1a presente ordinanza.
Che iÌ presente atto venga pubblicato all'albo pretorio - on line e sul sito web di questo comune;
Si prol'veda alla trasmissione della presente:
Al Responsabile U.T.C. Sede;
Al Comando di PoÌizia Municipale - Sede;
Al Comando Stazione Carabinieri di Palazzo Adrianol
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sanzioni previste

da11e

norme del C.d.S.

Il

Sindaco

Ing. Carmelo Cuccia
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