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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

PAxsE A VocAZroNE TuRrsrrcA
D. A. 2 l0l del 02/12/2014

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
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11 Sindaco

Ing. Carmelo Cuccia
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IL SINDACO
VISTA la dchiesta del Presidente dell'AssociMione Donatori di Sangue "THALASSA", con sede

sociale in Palermo via Papa Sergio lo n. 5, assunta al protocollo genemle del Comune di Palazzo

Adriano al n. 61 91 del 0'110612016, dirctta ad ottenerc la sosta nsewata per l'Autoemoteca per la

raccolta di saague, neìla piazza Umberto I" (zotra antistante la sede del circolo Skanderbeg), per il
gìomo l3106/2016 dalle ore 7.30 alle ore 13.30;

zuTENUTO necessario regolameùtare la circolazione stradale nella suddetta piazza;

VISTO l'art. 7 del C.d .5. D.L. 30/04/92 n. 285 e successive modificazioni l
VISTO il regolamento di esecuzione ed attuazione D.P.R. del 16/12/92 L. 495 e successive

modifiche ed integrazioni;
ORDINA

È riservala la sosta all'autoemoteca tatgata EX532PX deìl'Associazione Donatori di Sangue

"THALASSA", rclla piazza Umberto I' (zona antistante la sede del circolo Skanderbeg), per il
giomo 13/06/2016, dalle qre 7.30 alle ore 13.30.

La presente ordinanza sarà portata a conoscenza del pubblico mediante f installazione di appositi

segnali stadali;
Il Responsabile U.T.C., con l'ausilio del personale operaio, è incaricato dell'apposizione della

segnaletica necessaria-

La Polizia Municipale, gli Agenli della Forza Pubblica e chiunque ne abbia l'autorità sono incadcati

della vigilanza per 1'esatta osseNanza deìla prcsente ordinaDza.

Per le trasgressioni tovaao applicazione le sanzioni previste dalle norme deÌ Nuovo Codice della

Shada

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

- Al Responsabile U.T.C. Sede;

- Al Comando di Polizia Municipale Sede;

- Al Comando StMione Carabinieri di Palazzo Adriano;

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel temine di 60 giomi dalla pubblicazione all'albo
prctodo, ricorso al Ministro delle Inftashrtture e dei Tmsporti, oppure, in via altemativa, ricorso aJ

Tribunale Amministativo Regionale di Palermo nel termine di 60 giomi dalla suddetta
pubblicazione.
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