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oggetto: istituzione divieto di sosta temporaneo nella piazza Umberto Io (zona antistante la sede del circoloSkanderbeg).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III TECNICO - URBANISTICO, AMBIENTE
(giusta determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. lg del 3ll0g/2017),
il quale attesta I'insussistenza tli conflitto di interessi anche potenziale in relazione del presente atto

VISTA la richiesta del Presidente dell'Associazione Donatori di Sangue "THALASSA,,, con sede
sociale ìn Palermo via Papa Sergio Io n. 5, assunta al protocollo generale del Comun e di palazzo
Adriano al prot. n. 962 del 301011201 8, diretta ad ottenere ia sosta riservata per I'Autoemoteca per
la raccolta di sangue, nella piazza Umberto I" (zona antistante la sede del circolo Skanderbeg), per
i l  giorno 0510212018 dalle ore 7.30 al le ore 13.30;
VISTO i l  Nulla Osta al l 'occupazione del suolo pubblico r i lasciata dal Responsabile del Settore II I
in data odierna con prot. n. 1079:

VISTI gl i  artt .  5, comma 3, 6 e 7 del D. Lgs. 30/0411gg2, n.285. Codice della Strada ed i l  relat ivo
Regolamento di esecuzione;

VISTO I 'ar t .  107 del  D.L.gs 18/08/2000 n.267;

RITENUTO opportuno provvedere in merito;

ORDINA
E riservata la sosta al l 'autoemote'ca targata EX532PX dell 'Associazione Donatorì di Sangue"THALASSA". 

nella piazza Umberlo lo (zona antistante la sede del circolo Skanderbeg), per i l
g iorno 0510212018,  da l ie  ore 7.30 a l le  ore i3 .30.

La presente ordinanza sarà portata a conoscenza d,el pubblico mediante I'installazione di arrpositi
segnali  stradali t

I l  personale operaio è incaricato dell 'apposizione della segnaletica necessaria.
La Polizia Municipale, gl i  Agenti del la Forza Pubblica e chiunque ne abbia I 'autorità sono incaricati
della 'igilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dalle norme del Nuovo Codice della
Strada
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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Città Metropolitana di Palermo

SETTORI III - TECNICO-T]RBANISTICO-AMBIENTE
COMANDO P OLIZT1. MUNICIPALE

Ordinanza Dirigenziale no 5
Registro generale delle O.D. n.
P ro t .no  / /  c / r



DISPONE
Che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio online e sul sito web di questo comune;
La presente ordinanza sarà trasmessa:

- all'Associazione Donatori di Sangue "THALASSA - via Papa Sergio Io n. 5 - palermo E-
Mail ammthalassa@,libero.it

- Al Comando di Polizia Municipale _ Sede;
- Al Comando Stazione Carabinieri djpalazzo Adriano;
- Al personale operaio (Barbata - Scarpinati).

Alryerso 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 all'art. 74 del D.p.R. r6fi2fi992 n. 495;
entro 60 giomi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti
dall'art. 2 e seguenti della legge 061Ú.ll97l n. 1034 oppue in alternativa ricorso straordinario al
Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente.

il Responsabile I Settore III
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