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CITTA' METROPOTITANA DI PALERMO
SETTORE III - TECNICO - URBANISTICO . AMBIENTE

prazzÀ UMBERTo I 46 TEr. 0918349909 - FA-X 0918349909/38
Oldinanza Dirigenzialc n' I ! del o-1 oi 2: ? È
R..:..r . oer1e9 e oette o.D. r" 2( *t aS.C,l, ),tl
"-"tY+< Llr . .. 1.r _5sfi.m17
OCÙl Ilu. Prorredine " rc|por.r'(:" "r -bliL. per iì giomo lr reTièmlre -0'' ir occ:ì.iJn.
deila processione ir onorc del SS. Crocifisso ne11a Solennità deil'llsaltazionc della Croce Prezlosa e

Vil,ificante.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE ]II 'I ECNICO L]RBANISTICO. AN,IBIENTE

(giustÀ deteÌminazion€ dclla Commissione Straordinaria con i poteri dcl Sindaco n. 1l del3l/08/2017).
il quale att€st,r l'insussisteua di conflitfo di interessi anche potenziale in relazione del prcscnte rìtto
VISTA la comunicirzione Prot. n.E734 dcl 01/09i2017. preselltata da Papas Pjergiorgjo Scalia.

Parroco de11a Parrocchia N'Iaria SS. 
^ssunta 

di Palazzo Adriano. con la quille comunica chc giorno

1.1 Setten'ibre 2017 alle ole 18.10 ìn occasione del1a l'csta dcll'Univcrsale EsaÌtazioùe de11a Croce

prcziosa e \ i\'ificante avriì luogo la plocessionc del SS. Crocifìsso:

RITEì{UTO necessario legolamentarc ]a circolazioùe stradale nelle vie ìntcrcssate dalla sùddella
m:rni1èstazione leligiosa;
\-lSTt gli aÌtt. 5.6 c 7 del C.D.S., approvato coD D. L.r'o 30 ap le 1992. n. 135 e successiYe

modifi che ed integraziouil
VISTO il Regolanrcnlo di F.sccuzione del Nuovo Codice clella Strada. approvato con D.P.R.

n..19511992r

ORDINA
E- lstitulto pcr Gior edì 1.1 SeLtembre 2017. dalle ore 17.30, il divieto ditransito e sosla aÌrbo ilatì a

rLrlli i !c'icoli. in occasione della proccssione in onore de1 SS. Crocilìsso ùe1la Solcnnltir

dell'Isallazione d(-1la Croce Preziosa e vi\'ìJìcante nelle segueot] r'ie c Piazze:

Piizzi LJrnbcrto I. rratto colllpÌeso lraL la Chicsa N4aria SS. Assrìnta e vie \''illodo ]lmanucle ll:
\.\ .- l rel. 1.,.Òi.'o.
\ ia Aicella . tratto corrpreso ira \iaVittòrlo F-nlanuele Il eviaN{ario D'r\leo;
Iia Mario L) AIeo:
lia r\r'rrando Diaz:
Piazra l-hberlo l. tratto conrpreso lra Iia A. Diaz e via Francesco Crispi;
via Flancesco Cr'ispì. tratto conìfreso lra Piazza Umbetto ] c via Ca\'oLlr:

!ia Cavorlr. tratto coilprcso tra via F.sco Crispi e via I AIùeri:
lia l:nrclico Amali i1'ltcr-o tratto:'
Piazzelta GarìbaÌclii
vir Pie.,lette intcrc trallo:
|jiì Iloma- lretlo coù'ìprcso tra via PiaLzzetta c \ia XXVII Nlaggio:

r ia XX\ill Ì\laggio inte|o traLto:

r ie Ciosncr CarcLucci Lr.rtto conÌpr!-so tra \'ìa XX\ill \laggio e lia Orlando;

\'la Olìando. iùteÌo tfatto:
via XX SelLenlbre. rcl tlatLo coÌnplaso tra lia OÌ1ando e Piazza LJmbcllol:

Pìazza l-lrlbeltol. (tratto Anas) per ternlinale Ìiella Chiesl \4aria SS. Assunta.

I di\'ietì, comunqùe, non alranno 1àlenzà eppe[à tcrnìinatà lrì mànifcstazionc e, srriìnno
inefficaci nr:rn mano che il corteo ar'Ànzà e non sia pìù ill programma un ultcriore pàssaggio'

ll llesp,:ns:rbìlc- t-1.'1.C., coÌl I'arrsiÌio dcl personalc operario. è jncar-icalo clell'apposìzione clclla

relativa segnalelica:
La loììz1a Nhuicipale. gli Agcntì dcÌle 1ìor7a I,rLbblica e chìunque ne abbia l aLrlorilà sono ircaricati

..11., . z. 1-rl. '' " <r' rdel.prc" -u.d:r.rlr.
DISPO\E

Clle ìl pr.scntc alLo Vcnga pubblicalo all'albo preiorio onljne c s l siLq rveb di qucsto aloiùune e

dir.;rurjro u l1tezzo dislriL,!7ioIc nri locali!ubl)l]cj. ìrcì .ircoli c r1ei luogbi dì nraggiore l'r'cquenz.l

della cittediuanza e lrasnlcsso:



Al Comando di Polizia Municipale Sede;

Alla Stazione Carabinieri di Palazzo Adriaùo;
erso Ià presente ordinan/a è ammesso ricorso:

tro 60 giorni a1 Ministero dei Lavod Pubblìci ai sensi dell'art. 37, comma 3, del Codice de11a

con le modalità di cui all'art. 74 de1 D.P.R. 16/12/1992 n. 495:

iro 60 giorni al Tribunale Amministmtivo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti

(t

dall'art. 2 e seguenti del1a legge A611211971 n. 1034 oppure in altemativa colso straordjnario al

Presidente della Regione Siciliana entro 120 giomi dalla data di pubblicazioÌe della presente.

Il Responsabile del Settore III
Geom.-Giuseppe Cùccia

Visto: Il Sovrrorrìinrtc/al Settorc lll
Ing. Ciovanniry'ipolla
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Il Resnonsabile del
Isn. Caoo NicolòNIa

tw


