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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
SETTORE III - TECNICO - URBANISTICO - AMBIENTE

prAzzÀ.  uMBERro r  46  TEL.  0918349909 -  FÀJ< 0918349909, /38

Ordinanza Dirigenziale no 2 I
Registro generale delle O.D. "" ?fprot .  no 
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del .J o- . - ,  E. . )c I  r

de l  - ì , .1 .  Ur .  . -  i j , ' i '
del 
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oGGETTO: Regolamentazione della circolazione stradale in occasione della festività del
Patriarca S. Giuseppe e Madonna del Carmelo.

IL RESPONSABILE DEL SÉTTORE III TE,CNICO - URBANISTICO, AMBIENTE

(giusta determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. 16 del 26/07/2017),
il quale attesta l'insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazione del presente atto

Vista la comunicazione prot. n.o 7595 del 3ll07l20ll, presentatadal Sac. Ruffino don Salvatore
Parroco della Parrocchia Santa Maria del Lume inPalazzo Adriano (PA) per lo svolgimento della
processione in onore del Patriarca S. Giuseppe e Madonna del Carmelo prevista per il giorno 03
Settembre c.a;
Ritenuto necessario regolamentare la circolazione stradale nelle vie interessate dalla suddetta
manifestazione;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, approvato con decreto Legislativo 30 aprile

1992 .  n .  285 ;
Visto il Regolamento di Esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con

D.P.R. 16 dicembre 1992. n. 495'.
ORDINA

I)omenica 03 Settembre 2017 dalle ore 19.00 fino alla fine della processione, e istituito il divieto
di transito e sosta veicolare (ambo i lati) nelle seguenti vie ePiazze:
Piazza Umberto I, tratto compreso tra la Parrocchia S. Maria del Lume e via Vittorio Emanuele II;
"'ia Vittorio Emanuele II. intero tratto;
via Purgatorio, intero tratto;
l'ia Salamone, intero tratto;
via Mirespì. intero tratto;
r,'ia S. Nicolo. intero tratto;
"'ia Skanderbeg. intero tratto;
p\azza Umberto I, tratto compreso tra via Skanderbeg e via F. Crispi;
via lrrancesco Crispi. tratto compreso tra Piazza Umberto I e via Ospedale Vecchio;
.n'ia Francesco Crispi. tratto compreso tra via Ospedale Vecchio e via Cavour;
via Car.our. tratto compreso tra via F. Crispi e via E. Amari;
'n'ia E. Amari. intero tratto;
prazzella Garibaldi;
yia Piazz.etta, intero tratto ;
'n'ia Roma. tratto compreso tra viaPiazzetta e via XXVII Maggio;
via XXVII Maggio, intero tratto;
l'ia Giosue Carducci, tratto compreso tra via XXVII Maggio e via Orlando;
via Orlando, intero tratto;
via XX Scttcmbre, tratto compreso tra via Orlando e piazza Umberto I;



piazza Umberto I,(tratto ANAS), via XX Settembre per terminare presso la Parrocchia S. Maria del
Lume;

;*g I divieti, comunque, non avranno valenza appena terminata la manifestazione e, saranno

s- ,,] or'-inefficaci man mano che il corteo avanza e non sia più in programma un ulteriore passaggio.

Il personale operario, è incaricato dell'apposizione della relativa segnaletica;
La Polizia Municipale, gli Agenti della Forza Pubblica e chiunque ne abbia l'autorità sono incaricati
della vigilanza peî l'esatta osservarìza della presente ordinanza;
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dalle norme del Nuovo Codice della
Strada.

DISPONE
Che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio - online e sul sito web di questo Comune e
diramata amezzo distribuzione nei locali pubblici, nei circoli e nei luoghi di maggiore frequenza
della cittadinanza e trasmessa:

- Al Comando di Polizia Municipale - Sede;
- Alla Stazione Carabinieri diPalaz2o Adriano;

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:
entro 60 giorni al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37, comma 3, del Codice della
Strada con le modalità di cui al l 'art.  74 del D.P.R. 1611211992 n.495;
entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti
dali'art. ? e seguenti della legge 0611211971n. 1034 oppure in altemativa ricorso straordinario al
Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente.

I
Il Respohsab/le de|'Procedimento Il Responsabile del Settore III
lsp. Capo l\i[oJo {Aa$ra{chia 

.., Geom. Giuseppe Cuccia
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Visto: Il Sol'raordinato al Settore III . ,.',,,1'
Ing. Giovanni Cipolla


