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musicals .ITSHAKALAB e del gruppo "BAILANDO
per il 25e26luglio 2015.
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oRDTNANZ+àsrypACA LE N. .h J
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OGGETTO: esibizioni del gruppo
CONTIGO" previste rispettivamente

Vista l'istanza presentata in data CI91A7 D}I'S.prot; n. 6301 e successive integrazioni ciei A9ll\7l2AI5
prot. n.6303 e del B|ATZAE pro!. n.6386 dal Sig CucciaCannelo nato aPalazzo Adriano iL

28lllll989 ecl ivi residente in C/da Sarr Ndarco; in qualita'ì di titolare clel pubblico esercizio " Break

Bar" sitcr a Palazzo Adriano in 'zia F. Crispi n. ll2, cqn la quale chiecle il divieto di sosta e tra

chiusura al traffico di spiazzo Giovanni Paolo II in occasione delle esibizioni del gruppo musicale

"SHAKALAB" e del gruppo "BAILANDO CONTIGO" previste rispettivamente per.i giomi 25 e

26 luglio 2015;

Considerato che:

- per le manifestazioni è previsto un noter.,ole afflusso di persone;

- per la pecularietà tecnica e per motivi di ordine e sicurezza pubblica si rende necessario

adottare tutti i prolvedimenti atti ad assicr:reire un perfetto svolgimento delle manifestazioni

e al conternpo, a salvaguardare la pubblica e privata incolumità;
Vista l'autorizzazione all'oooupazione del suolo putrbtrico rilasciata dal SIJAP;

Visto l'art. 7 del C.d.S.;

Visto il D.P.R. 16 12t1992,n.495:
Vista la legge tr.447 95:
Preso Atto che il Comune di Palazzt,;\driano non si è rlotato di apposito Regolamerito ai se.nsi

dell'art,6 comma 1o lettera c) della citata legge 447r'95, di classilicazione del tenitorio (c.rl.

zonizz.azione del ten'ilorio) ai sensi deila lettera a) del meclesimo corlma e articolo;

Ri.tenuto che la manif'estazione assuine carattere temporaneo, e che pertanto la Ceroga per il
superamentc-' dei limiti massimi di emissione acustica è espressamente prevista ai sensi dell'art. 6

comffa 1o lettera h) riella legge 447195;



ORDINA

E' istituito il divieto di sosta e la chiusura al transito veicolare nello spiazzo Giovanni Paolo II
con la seguente calendarizzazione:

- giorno 2510712015 dalle ore 22.00 alle ore 03.00 del giorno successivol
- giorno 2610712015 dalle ore 22.00 alle ore 01.30 del giorno successivol
- che il richiedente proweda all'installazione dell'opportuna segnaletica prevista dal

Codice della Strada;
- il presidio di tutta.l'area interessata a carico del Richiedente, con I'obbligo del

mantenimento dei "percorsi di sicurezza" per il transito di eventualimezzi di soccorso
(Ambulanze, Vigili del Fuoco e Forze Pubbliche).

I segnali di divieto di sosta e transito, affinché possano avere efficacia, dovranno essere posizionati
aimeno 48 ore prima dell'entrata in vigore della plesente ordinanzariportandone il periodo di
r alidiG.
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dalle norme del Nuovo C. d. S.

AUTOHIZZA

11 sig. Cuccia Carmelo sopra meglio generalizzato, ad effettuare le attività citate in narrativa in
deroga ai limiti di emissione acustica previsti dalla legge e precisamente:

- Sabato 2510712015 dalle ore 23.00 alle ore 02.00 del giorno successivo (concerto del gruppo
musicale "SHAKALAB";

- Domenica26l0712005 dalle ore 23.00 alle ore 01.30 del giorno successivo (esibizione del
gruppo "BAILANDO CONTIGO"

AVVERTE
che la presente deroga riguarda esclusivamente il superamento dei limiti acustici e non sostituisce
l'arÉorzzazione di competenza della Questura di Palermo per lo svolgimento delie citate
manifestazioni.

6.rpia del presente provvedimento è trasmesso:
-\1 nchiedente Cuccia Carmelo;
-\l Comando della Polizia Municipale - Sede;

-\l Ccmando Stazione Carabinieri diPalazzo Adriano;
11 presente prorvedimento sarà reso noto mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web
del Comune.
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