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OGGETTO: esibizione dell'artista «JAKA" prevista per giorno 01/08/2015.

IL SINDACO
Vista l'istanza presentata in data 0710712015 prot. n. 6151 e successiva integrazione del 10i0712015
prot. n.6338 dal Sig. Vallone Giulio nato aPalazzo Adriano l'1110611986 e residenteaPrizzi in
C/da Roccuzzo, in qualita' di titolare del pubblico esercizio all'insegna " Marylin pub bar" ubicato
a Palazzo Adriano, in via Aldo Moro con la quale chiede la chiusura al traffico della via E.
Berlinguer in occasione dell'esibizione dell'artista'.JAKA" prevista per il giomo 01/08/2015;
Considerato che:

- Per la manifestazione è previsto un notevole afflusso di persone;

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

adottare tutti i prolwedimenti atti ad assicurare un perfetto svolgimento delle manifestazioni

e al contempo, a salvaguardare la pubblica e privata incolumità;
- Vista l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubbluico rilasciata dal SUAP;
- Visto l'art.7 del C.d.S.;
- Visto il D.P.R. 1611211992. n. 495

ORDINA

E' istituito il divieto di sosta e la chiusura al transito veicolare nella
18.00 dell'110812015 alle ore 03.00 del giomo successivo;
I segnali di divieto di sosta e transito, affinché possano avere efficacia,
almeno 48 ore prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza
validità.
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dalle norme del Nuovo C. d. S.

AUTORIZZA

I1 sig. Vallone Giulio. sopra meglio generalizzato, ad effettuare l'attività citata in narrativa in
deroga ai limiti di emissione acustica previsti dalla legge e precisamente:

via E. Berlinguer dalle ore

dovranno essere posizionati
riportandone il periodo di

no-



- Sabato 011081201512015 dalle ore 23.00 alle ore 02.00 del giorno successivo (concerto
dell'artista "JAKA");

AVVERTE
che la presente deroga riguarda esclusivamente il superamento dei limiti acustici e non sostituisce
l'autorizzazione di competenza della Questura di Palermo per lo svolgimento della citata
manifestazione.

Copia del presente prowedimento è trasmesso:
Al richiedente Vallone Giulio;
Al Comando della Polizia Municipale - Sede;
Al Comando Stazione Carabinieri diPalazzo Adriano;
ll presente prowedimento sarà reso noto mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web
del Comune.

Il Resp.

Isp. W IL SINDACO
Ins. Carmelo Cuccia" q,h;


