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COMUI{E DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCL\ DI PALERMO

PAESE A VOCAZIONE TURISTICA
D. 4. 2 1 0 1 del A2/1 2/20 1 1

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
PIAZZA UMBERTO I" 46 TeI.0918149909 Fax0918349909
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OGGETTO: PROWEDIMENTI ALLA VIABILITA, IN OCCASIONE DEI, PERIODO EST]VO

IL SINDACO

Premesso e considerato che i cittadini palazzesi con I'arivo dell'estate sono soliti effettuare 1a

passeggiata sera.le nel Viale Vittorio Veneto;

Vista la nota n. 7694 del 1310'712016 con la quale si richiede il N.O. all'ANAS di istituzione divìeto
di transito e sosta di viale Vittorio Veneto (traversa intema SS 188);
Visto il parere favorevole al Nulla Osta acquisto al prot. n.8085 del2610712016;
Visti g1i aficoli 5, 6 e 7 del Decreto LegisÌativo 30 Apdle 1992 n" 285 concemenii i'approvaziore
Celle rorme per la disciplina della circolazione stadale:
Visto il D.P.R. 16 Dicembre 1992 n'495, concemente il regolaaento di esecuzione e di athuzione
del nuovo codice della stmda:

Ritenuto, pertanto, opportì.ìno adottare apposito prol.vedimento a garanzia della sicurezza veicolare

e pedonale ;

ORDINA
NEL PERIODO COMPRESO DAL 30/0712016 N,O4IO9NOI6I SECUENTI

PRO\ryEDIMENTI

1. L,ivieto di tansito e sosta (ambo i lati) per tutte le categorie di veicoÌi dalle ore 21.00 alle
ore 01.00 in Viale Vittodo Veneto rel tratto comp.eso ta l'intersezione corì P. Nenni e via
Martiri per la Civiltà;
Per Ie giomate de1 14,15 e 16 Agosto e del 2, 3 e 4 Setteùbre saranno mantenuti, nei tratti
già elencataci in precedenza, i medesimi divieti dalle ore 21.00 ma fino alle ore 02.00 del

giorno successivo:

ll traffrco veicolare sarà deviato sul seguente percorso altemativo: via Marti per la Civiltà,
via Aicella, via Mario D'Aleo e via Monsignor Pizzitola;
I divietì sopra indicati non applicano ai veicoli del Corpo dei Carabinieri, Polizìa Stradaie.

Anas, seNizio antiicendio e di pronto soccorso, nonché qìrelli specifi.atarnente autodzzali
dalla Polizia Municipale;



E' consentito l'accesso al rifornimento di ca.rburante dalla via F. Vecchio a velocila passo

d uomo e adotando Iufle le cautele necessarie;

Divieto di sosta (ambo i lati) per tutte le categorie di veicoli in via Monsignor Pizzitola dalle
ore 21.00 alle ore 01.00

DISPONE

Che il prcsente afto venga pubblicato all'albo pretorio - on line e sul sito web di questo comune;
Si pro\.veda alla tasmissione della presente:

- Al Responsabile U-T.C. - Sede;

- Al Comando di Polizia Municipale Sede;
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Stazione Carabìnieri di Palazzo Adrianor

Il Respons

IL SINDACO
lrtg. Ctsccia Catmelo .-./
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