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CITTA' METROPOLITANA DI PATERMO
SETTORÉ III . TECNICO - URBANISTICO - AMBIENTE

PrÀ.zza !Ì,tB!RTo I 46 Tlr. 0918349909 - FAX 0918349909/38

OGGITTO: Regolament.zione delln circolazione strarlaìe in oc6sYonEdètÉ'l
simulacro della trtladonna delle Grazie preyistà per il giorno 08 Settembre 2017.
IL RESPONSABILE DEL SE'ITORE III TECNICO URBANISTICO. AMBIF]NTF,

(giusta d€terminazione delìa Commissione Straordinaria con i poteri det Sindaco n. 17 del3t/08/2017),
il quale attesta l'insussistenza di c{rnflitto rli interessi anche potenziàle in relazionc d€l presentc atto
Vista Ìa comunicazione prot. n.' 8536 del 28/08/2017. presentata da papas piergiorgio Scalia.
Parroco della Parrocchia Maria SS. Assunta di Palazzo Adriano, con 1a quaìe comunica chc giorno
0E Setteùrbre 2017 alle ore 19.00 ar.rà luogo 1a processione del simulac|o della Madonna delle
Grazic:
Ritenuto neccssario regolamentare la circolazione stradalc lelle'ie inter'essate dalla s,ddeta
maùifeslaziollc;
\rìsti gli afit. 5.6 e 7 de1 Nuovo Codjcc delia Strada. approvato con d.creto Legislatì\'o 30 aprile
I992, n. 285:

Visto il Regolameoto di Esecuzìone e di atLlìazione del Nuovo Codicc dclla Strada. approvato con
l).P.R. 16 dicemble 1992. n..195:

ORDINA
Yenerdì 08 Settembre 2017 dallc ore 18.00 fino alÌa finc de11a processionc. è istiluito il divieto di
Ifansito e sosta (ambo i lati) a tùtti i veicoli. ncllc scpuenti lie e piazze:
Parrocclia Marìa SS. Assunta:

via lrr.mcesco Crispi. tratto compreso tra Piazza L,llberto I e via Ospcdale Vecchio:
\'ia Ospedaie Vecchio intcro tÌatto:
Stfada CoùLrnaÌe Nladonna delle Crazie. per concludersi prasso ii Santuario Madonna delÌe Grazie:
- li pcrsonale operario. è incaricato clell nppu:iziun< tlella relarìv.i segniLlelica:
- Ll PoÌizia \lunicìpale. gìi Agenti della Forza Pubblica e chiunque ne atrllia 1'autorità sono

incaricuti c]e]1a vigì1anza per I'esalla osseÌvanzd della prescrlte ordinanza;
P.r le trasgressìoni trovano applicazione le sanzionipreviste dallc norn1e delNuovo C.d.S.;

DISPONE
Che il prescntc atto \cnga pubbìicaro all'albo frctorio online e sul sito \\eb di qucsto Conlune.e
dirarllats a mezzo distribuzione nei looali pubblici. nei circoÌi e nci [L,lglri c1i naggiore liecFrenza
(ìelÌa cittadiniùza e trasùessa:

Al Conranclo cli Polizia \{LLrlicipale - SeJe:
- Alla Sl.Lzione Carabinieri di PalaTzo Aclrianoi

\\ \ er\o la Irre\erìlc ordinenza ò irmmc..o rirorso:
entro 60 giorni al l\4inistero dei Lavori Pubblici ai sensi dcll'art. 37. coÌùna 3, del Codice della
Srraiia cor lc nrodalltà di cLrì all an.74 dcl D.P.R. 16,/12l1992 n.495:
cnlrc 60 ljon1i aÌ TribLrnalc Ainninistalivo Regionale (TAR) nci modi e nei temini prc\,jsti
.laÌl-rìrL. : c segucrìti dcila legge 06,1llll97l n. 1034 opprue in alternativa dcoÌso straoldinario al

PresidenLe della Iìcgione Sicillana ertro 120 giorni dalla .lata di pubblicazione dclla presente.
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