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.Contro la prcsente ordinanza è arnmesso, nel termine di 60 giomì da11a pLrbblicazione ali'albo

p..to.io, rià.so aì Ministro dclle Idrastrultr.rle c dei Tlasporti, ;ppure' in via alternativa' ricolso al

Tribunaie anrministatil:o Regionale di Palermo neÌ temine di 60 giomi dalla sllddetta

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVII{CIA DI PAIERMO

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
D. A. 2 l 0 l del A2/1 2/2A l,l

COMANDO POLIZIA MLTNICIPALE
PL{ZZA LMBERTO F 46 Tel. 0918349909 Fax 0918349909

I-\r'"i1 eni, ioong(omrnr 
"ldzoaorìa,ro.Da. 

-

P,"r.N.2494 del

delOrdinanzaN" 01

IL SINDACO
VISTA la richiestà del Presideùte de1l'Associazione Donatori di Sangue "THALASSA"' con sede

sociale in Palermo via Papa Sergio I' n. 5, assùnta al protocollo genemle del Comune di Palazzo

Adriano al n. 2315 deÌ 08/03/2015, diretta ad ottenere Ìa sosta dservata pel l'AÙtoemoteca per la

raccolta di sangìle! nella piazza Umbefto I", per il giorno 14/03/2016 dalle ore 7 j0 alle ore i3 30:

RITENUTO necessario regolamentare la circolazione stradale nella suddetta piazza;

VISTO 1'art. 7 del C.d.S. D.L. 30/04/92 n. 285 e successive modificazioni;

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

modìhche ed integrazionì;
ORDINA

È riservata la sosta a1i'autoemoteca targata EX532PX deÌl'Associazione Donatori di Sangue

"TllALASSA", neila piazza Umberto lo, area aotistante i locali comunaÌi, per i1 giomo 14/03/2016'

da1le ore 7.30 alle ore 13.30.

La presenle ordinanza sarà poÌtata a conoscenza de1 pubblico mediante f installazione di appositi

segnali stradali;

11 Responsabile U.T.C., con I'aLrsilio rieì personale operaio, è incaricato dell'apposizione della

segnaletica neccssaria.

LaPolizia N{unicipale, glì Agenti de11a Forza Pubblica e chiunque ne abbia I'alrtoriià sono inca cati

rìe11a vigilanza per 1'esatta osscr\ariza della presente ordinanza-

Pcr le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dalle norme del Nuovo Codìce della

Strada
DISIO^-L

Che il presente atto venga pubblicato all'aibo pretofio - on linc e sul sito web di questo comune;

La presenle ordinanza sarà trasmessa:

- {l R-.Pon.ab lt U.l.( . (cl(:
- Al Comando di Polizia !lLrnicipale - Sede;

- Al Comando SLazionc C::abinierì di Paiazzo Adriano;

.,,, . / ,/ .
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