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Oggetto: divieto di transito eccetto i veicoli di soccorso e di servizio presso l'area antistante ii
P.T.E. di via F. Crispi.

IL SINDACO

Vista la nota presentata dal Direttore del Distretto Sanitario n. 38 di Lercara Friddi, acquisita al
prot. gen. con iln. 8689 del2410912015, con la quale chiede la installazione di un divieto di accesso

eccetto automezzi di soccorso e di servizio a1 fine di evitare la presenza costante di autoveicoli
nell'area antistante il P.T.E.;
Considerato che la suddetta area è di proprietà. privata, ma è destinata all'uso pubblicc e quindi

illT",li,i:"Tt1T,:'..i.1,1'',.T;i;,llffii],"T:"11'i:f i::ff*?;.30 aprile 1ss2 n 285 " (
successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Atii"razione,

approvato con D.P.R. 16 dicembre t992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il parere prot. 1788 del 11 geruraio 2010 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che

conferma la titolarità del Comune a regolamentare ià circolazione stradale su area privata, destinata

all'uso pubblico;

Ritenuto che è necessario (per le motivazioqi esposte nella suddetta nota) emettere LIn

provvedimento di interdizione al transito veicolare nell'area interna la struttura sanitaria di via F.

Crispi;

ORDINA
E' istituito il divieto di transito veicolare eccetto i veicoli di soccorso e di servizio presso l'area

antistante il P.T.E. di via F. Crispi.

AVVERTE
A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 0ll0\l90 n.241 si awerte che, ar,verso alla presente

Ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricomere per illegittimita, entto 60 giorni dalia

pubblicazione, ai Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo o, entro 120 giomi, al Presidente

delia Regione Siciliana, con ricorso straordinario.
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! In relazione all'art. 37, c. 3 del Nuovo Codice della Strada, contro i prowedimenti e le ordinanze

che dispongono o artorizzano la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso, entro 60 giomi,

al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento

emanato con D.P.R. n.495/92.
La presente ordinanza viene resa nota mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio e diviene

esecutiva con il posizionamento della prescritta segnaletica verticale, di cui al D.P.R. n. 495 del

t6tr2n992.
Gli agenti di Polizia Municipale e delle altre forze dell'ordine sono incaricati del controllo
sull'osservanza della presente ordinanza.I trasgressori saranno puniti a norna di legge.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa, per quanto di rispettiva competenza a:

- Ufficio Tecnico Comunale;

- Comando Polizia Municipale:
- Comando Stazione CarabinieriPalazzo Adriano.

Si trasmette, altresì, per opportuna conoscenza:

- All'ASP Palermo - Distretto n. 38 di LercaraFriddi (Ufficio del Direttore).
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IL SINDACO
Carmelo Cucci
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