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COMTINE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PALERMO

PAESE A VoCAZioNE TUzuSTICA
D. A. 2l0I del A2il2/2A14

COMAN'DO POLIZIA MUNICIPALE
PIAZZA UÀ{BERTO Io 46 Tel. 0918349909 Fàx 0918349909

E-Mail se iziopm@comune.paiazzoadriano.pa.it

Ordìnarza n' J
Prot. n' e f é'Ò

Oggetto: Istituzjone divieto di sosta ambo i lati e tansito ne11a via Pieho Nennì in occasione del':
festività di San Giovanni Battista anno 2016.

IL SINDACO

Vista la propria ordinanza n. 31 del 1610612016 con Ìa quale via Pietro Nenni e srar.. ,..
quale area temporanea disponibile per le atlività de11o spettacolo viaggiante, limitatamen,...
periodo che va dal 2310612016 al2610612016;
Vista la propria deteminazione n. I del 1610612016 avente per oggetto: destinazione aree
pubbliche da assegnare temporaneamente ai commercianti in occasione dei festeggiamenti di san
Giova:rni 2016;
Considerato che nella via Pietro Nenni sono stati p.evisti dìversi posteggi da assegnare agli
operatori commerciali e I'installazione di attmzioni dello spettacolo viaggiante;
Ritenuto necessario istituire nella su detta via il divieto di sosta ambo ì lati e trnnsito al irt :

coffentire i1 nonnale svolgimento della fiera e nello stesso tempo salvaguardare l'incotur--,lr
degli operatori commerciali che degli alventori;
Visti gli am. 5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, apptovato con decreto Legislativo 30 apri1.

i992,n.285l'
Visto i1 Regoìamento di Esecuzione c di attuazione del Nuovo Codice de11a Strada, approvato con

D.P.R. 16 d'c.nbre loa'.n I05

ORDINA
E' istituito il diyicto di sosta ambo i lati e transito trella yia Pietro Nenni, a partire dalle orc
8.00 del23/06/2016 e fino alle ore 24.00 del 2610612016 in occasione della festiyità di San
Gioyanni Battista, eccetto i veicoli degli operatori paÉecipanti alla fieraì
La presente ordlnanza silrà pofiata a conoscenza de1 pubbÌico nrediante l'installazione di apposìtì
segnaìi stradali:

DISPO^-E
IÌ responsabile U.T.C.. con l'ausilio del personale operario, è incaricatc dell'apposizione della
rclativa segnaletica;
l,a Polizia Municipale, gli agenti de11a Iorza Pubblica e chiunque ne abbia 1'autodtà sono incaricati
della vigilarza per I'esafta osseNanza della presente ordinaoza;
Che il presente atto venga pubblicato all'albo preto o - online e suÌ sito u,eb di questo comune:
- La presente ordinanza satà trasmessal
- A1 Responsabile U.T.C. - Sede;



- Al CE .bif&Èr*-:"fae_Sede;
- AIlasFi,r..r-d5-i d IàbAftiaoo;

Hf e§- * qtr i:@ime le <,nroni peviste dalle norme del Nuovo Codice dellaSùada-

]L SINDACO
lng. Carmelo Cuccia
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