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Oldiranza Dirigenziale no ,l I de) t,\ ,/o S /z,c tl
R egist o gener.rle delle O.D. n ,,{l del .l,l.o5 l,olf
Pror rr./ 7) t d"r 11HAÈ 2017NTL h
OGGll l TO: Provvedimenti temporanei alla yiabilità in occasione di riprese

Fotografiche <lella Piazza Umberto I previste per il giorno
l5 Maggio 2017.

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
SETTORE III - LL.PP. ,A.SStrTTO DEL TERRITORIO

COMANDO POLIZIA MUNICIPA.LE
Prazza ÙMBERTO I 46 rEL. 0918349909 FAX 0918349909/38

E Mail serviziopm8 conure. palazzoadrlano. pa. it

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
(giusta determinazione dcllà Conìmissione StraordinÀrià con i poteri del Sindaco n. 6 del
01/03/2017)
ll quàle nttesta I'insussistenza di conflitto di interessi anche poteuiale in relazione dcl prcsent€

YISTA ìa richicsta prescntata il 0i105,12017 Prot. ,140,1 dal Signor Arnrando Rotoletti lbtogralò
giomaÌisla, coÌÌaboratore di "Scttc" dcl Corrjcre clelÌa Sera, volta ad ottcncre I'emjssione di
apposita ordinanza di divieto di sosta nella suddetta Piazza, al fine di effettuare delle loto da
inscrirc nel nuovo libro dell'aLrtore sLrlÌe piazze siciliane piir belle;
RITENUTO di dovere adottarc opportunc misure di regolamentazionc dclla circolazione
straclale. al 1ìùe.li consenlire Ìo svolgimenlo deÌÌe ripÈsel
VISII g1ì articoli 5,6 e 7 dcl Dccrcto Lcgislativo 30,/0.1,/1992 n- 285 concernenti I'approvazionc
clelle norme peÌ liì disciplina della cìrccilazione stradale:
\rtslO il I).P.R. l6 Dicenbre 1992 n.,+95, conccrncntc ìl Rcgolamcnto di csccuzione e cli
,'r..2'u . de' rr..\o cudicr dc l. )l a I i

COMUNE DI PALAZZO ADRIANO

ORDINA
I SEGTIENT] PROVVIDIMENTI

LI;NEDI' 1 5 l\IA(](ìIO 2017

E' istituito il divicto di sosta a tutti i
tutta l:ì Piazza Umberto I;
Chiusura al traffico yeicolare durante
[Jmherto I;

ycicoli dalle ore 05.00 alle ore 08.00 su

le riprcse fotografiche di Piazza

Pcr lc trasgressioni uo\ano apìrlicirzioÌre le sa.zioni previste dalle norne delNuovo Codicc della
Strada.
ll pcrsonalc operario cLrrerà 1_apposizione della rclativa segnaletica stradale;



La Polizia Municipale, gli Agenti della Forza Pubblica e chiunque ]le abbia l'autorità sono
incaricati della vigilanza per l'esatta osseryanza della presente ordi[anza;

DISPONE
Che copia del presente atto venga pubblicato all'albo preto o on line e suÌ sito web di questo
comune e trasmessoi

- Al Comardo di Polizia Municipale Sede;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Palazzo Adriano;
- A1 Signor Armando Rotoletti;

Awerso la prerente ordinan/a è ammcs!o ricorso:
- entro 60 gioni a1 Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37, comma 3, del Codice

deÌla Strada con le modalità di cui all'art. 74 dei D.P.R. 16/12/1992 rLr. 495;
- entro 60 giomi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modì e nei termini

previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 0611211911 nr.1034.
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Visto:
Il Sovraordinato al Settore III LL.PP.

Il Responsabile del Settore III
Geom. Giusye Cuccia
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