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Oggetto: Prowedimenti alla viabilità durante il periodo estivo.

IL SINDACO

- Considerato che i cittadini con l'arrivo dell'estate sono soliti effettuare la passeggiata

serale nel viale Vittorio Veneto e piazza Umberto Io;
- Considerato inoltre che in piazza Umberto Io durante il periodo estivo si svolgono

manifestazioni musicali, culturali e ricreative;
- Vista la nota prot. 6044 del 0310112015 con la quale è stato richiesto il N.O. all'ANAS di

Palermo per procedere alla chiusura al transito veicolare del Viale Vittorio Veneto
(traversa interna della SS 188), nel tratlo compreso tra via Martiri per la Civiltà e via
Pietro Nenni;

- Visti gli art. 5 c. 3, 6 e7 del C.d.S.;
- Visto il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada;

ORDINA

Sono istituiti i seguenti divieti e con la seguente calendarizzazione'.

Viale Vittorio Veneto. nel tratto compreso tra via Martiri per la Civiltà e via Pietro Nenni:
- divieto di sosta ambo i lati e transito veicolare (chiusura fisica con transenne) dal

2510712015 al 0610912015 dalle orc 21.00 alle ore 01.00 del giorno successivo; per le
giornate 14, 15 e 16 agosto e 4,5 e 6 settembre i divieti si prolungheranno fino alle ore

02.00 del giorno successivo;
Il traffico veicolare sarà deviato sul seguente percorso alternativo: via Martiri per la Civiltà, via
Aicella, via M. D'Aleo, e via Monsignor Pizzitola;
l:' consentito l'accesso al rifornimento di carburante dalla via F. Vecchio a velocità passo

d'uomo e adottando tutte le caulele necessarie;
Piazza LlmbeÉo lo:

- divieto di sosta per tutti i veicoli, dalle ore 10.00 alle ore 01.00 del giorno successivo

delle domeniche e giorni festivi, nel periodo compreso tra tl25107 nA15 e il 060912015:,
- divieto di sostapertutti iveicoli, dalle ore 21.00 alle ore 01.00 del giorno successivo dei

giomi feriali, nel periodo compreso tral'1 082015 e il 16/08/2015;
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divieto di sosta per tutti i
giorni feriali, nel periodo

veicoli, dalle ore 21.00 alle ore 01.00 del giorno successivo
compreso tra il 31108/2015 e il0610912015-

dei

- divieto di sosta ambo i lati per tutti i veicoli, dalle ore 21.00 alle ore 01.00 del giorno
successivo, nel periodo compreso tra 11 25 I 07 120 I 5 e il 06 I 09 /201 5 .

I divieti sopra indicati non si applicano ai veicoli di polizia, antincendio e pronto soccorso
nonché a quelli specificatamente autorizzati dalla Polizia Municipale.
La presente ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico mediante f installazione di appositi
segnali stradali e/o transenne;
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della strada.
La Polizia Municipale e tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esatta
osservanza della presente ordinanza.
Il prowedimento viene reso di pubblica conoscenza mediante affissione all'Albo Pretorio e sul
sito web del comune, nonché, nei consueti modi di diffusione;

DISPONE

Il Responsabile dell' U.T.C., con l'ausilio del
della relativa segnaletica.
Di trasmettere copia della presente ordinanza:

- A1 Responsabile U.T.C.;
- Al Comando di Polizia Municipale;

personale operaio, è incaricato dell'apposlzlone

Al Com ione Carabinieri;
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