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CITTA' METROPOLITA}IA DI PALERMO
SETTORE Itr-LL.PP. EASSETTO DEL TERRITORIO

.COMANDO POLIZIA MUMCIPALE
PIAzzA UMBERTO I" 46 Tel. 0918349909 - Fax 0918349909

E-Mail serviziopm@comrme.palazzoadriano.pa.it

Ordinanza Dirig enziale n. Bf
Registro generale delle O.D. n-.-Ol-
PR"OT. N; 4 7
OGGETTO: Regolamentazione traffico veicolare

Gesr) Cristo.

det oL/a/l Z"'/Y
aet ol.o-i.ìr,lI-
der 02 Gtit 2017

in occasione della Teofania di nostro Signore

II RESPONSABILE DEL III SETTORE

VISTA la nota Prot. N" 13830 del 27lt2l2Ol6, presentata da Mons. Giorgio Demetrio Gailaro,
Vescovo di Piana degli Albanesi, con la quale comunica che in occasione della Teofania di nostro
Signore Gesù Cristo si snoderà il corteo dei fedeli dalla Parrocchia Maria SS. Assunta verso la
Fontana di Piazza Umberto Io per la celebrazione dell'uffrciatura della Grande Benedizione delle
Acque con il tradizionale volo della colomba;
CONSIDERATA la necessita di. garantire l'ordinato svolgimento delie manifestazioni in
programma in relazione soprattutto al traffico veicolare ed alla salvaguardia delf incolumità delle
persone e delle cose;
VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del N.C.D.S., approvato con D. L.vo 30 aprile 1992,n.285;
VISTO il Regolamento di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D'P.R.

n.49511992;
VISTO il D.Lvo 26712000;

ORDINA
Per i motivi in premessa,
il giomo 0610112017 dalle ore 12.00 sino a cessate esigenze:

- divieto di sosta davanti al sagrato della Parrocchia Maria SS. Assunta;
- divieto di transito durante il passaggio del corteo dei fedeli dalla Parrocchia Maria SS.

Assunta alla fontana in Piazza UmbeÉo Io;
- divieto di transito e sosta in Piazza Umberto Io nella zona intorno alla fontana.

La presente Ordinarza viene resa nota al pubblico mediante apposita segnaletica verticale che il
personale a ciò preposto vorrà posizionare 48 ore prima della giornata in cui è previsto il divieto;

La Polizia Municipale, gli agenti della Forza Pubblica e chiunque ne abbia l'autorità sono incaricati

della vigilanza per I'esatta osservanza della presente ordinanza;
DISPONE

Che copia della presente venga pubblicata all'albo pretorio onJine e sul sito web di questo comune

e tra-smessa:



A1 Comando di Polizia Municipale - Sede;
A1 Comando Stazione Carabinieri diPalazzo
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Il Responsabile del III Settore
Giuseppe Cuccia


