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DFT"I
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dclla circolazionc stradale in occasione delle I'estività pasquali

IL §iND.{CO

YIS'I A la coÙunicazione Prot. N'2668 deì 15/03i2016, p.esentata da papàs Giuseppe Borzì.
l)arroco della Parrocchia Marja SS. Assunta di Palazzo Adiano con la quale coùirLnica il
programma delÌe manìfcstazioni rcligiose iù occasionc delle lestilìtà pascÌùali:

RITENLITO neces-sario rcgolarnentare 1a circolazione stradale nelle 1ie intcrcssat. dalle slrdde e
rntui1èstazio.li
VISTI gli aftt. 5.6 e 7 delN.C.D.S., appro\ato con l). L.\'o 30 apriÌe 1992. n.285,
VISTO il Regolantcnto di Esecuzione del Nuovo Codice della Strada. apprLrvato coù D.P.R.
n.l9:,'1992:

ORDINA

1. \'encrdì 25 §larzo 2016 in occasìone clella Processionc Relìcìosa dell t-lniiafios dcl ('r-icro

\1, r,., rl ..r. R.0u. f r.. l(.min( J.ll r r tc. .. .un(. i .l:\ erc n: rr:r' rrc,.,
ambo i l.rti llelle scguenti rie e piazzet Spiazzo antistante lingr.esso p].i.cjpile aleìla
Parocchia \larìa SS. Assunta - Piazza Unlbefto I (tratto iDleressato) - ria \iinotio
EmanrLele ll -ria lrìgurelill - \'ie Salamonc via \{irespì- r,ia Sal Nicolò - !iil Skanclerbeg

pirzza I mbarto I (tratto intercssato)- r.ia F- Crispi tratlo cotìtpreso tra Piazzil LImberlo I e
lia CrroLrr -\'ia (la\orn- !a1lo coitÌprcso tra via I. CIispi e r,ia E. Amari - \ia ll. Anleri -
Piazzctta Garibaldi - \'ia Piazz.ttrì - vitL Ronla tlatto contpreso lra vìa Piazzella e via XXVII
N4atgilr - rìa -XXVIl ùlaggio - via Orlendo - \ia XX Seuembre tratto corprr-so tr.1 \ii
Orlando c PiarzlL Uìnberlo I Piazza Unberto l- per rerninarc nclla Parrocchin \Iat ia SS.
AssLù1tc:

2. Sxbato 26 \trrzo 2016 in occasr,,ne dtllr lur:rUre lrturri(r dc I \priti Porrc dallc orc
ll.0{l 1ìno alla lìne deÌh rrrenifèstazione. il dì\'ieto di transito . sostiì daviì.1ì asli incÌ.s\i
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IIàrtedì 2, llarzo 2016 ir occasiLrnc della lesla dclla \Iadonna delle Cìrazie deLÌe ore 9.[)0
lino alla tìne della nlaDilèstaTione. il divieto di iriìùsj1o e sosta ambo ilati ncllc rrgLLclt ric
e piarzc: Spiazzo antistante l-jngresso principalc dclla Parrocclia N.laria SS. -{ssunli!. \lt f.
Crispì. r ir Ospedaìe \iecchio. Strade Comunale N.ladonna dellc Grazlc. Spiazzo Anristanrc il
Santuario \hclonnl deìle Crazici
Nlertcdì 29 \larzo 2016 in occasiole della processione con il sìnÌulacro clclÌa r\lacÌonrra
delle Grazic dallc ore 11.i0lino alla fine della manllestazìonc il dìri.to.li trarirto. il,-<rir
anlbo i latl nelle secuenti vie e piazz.: Spiazzo antistanlc lÌ SanLuaÌio dcìlir Varlorna dclle
(irù7i. - Slrada Comunale \ladonna dcllc Grazic - ria Ospeclale Vecchio - \ia f. Crisfi
Pia77À frrÌberto I per ielminalc nclia Parrocchia Maria SS. 

^ssunta:Uartcdì 29 I'larzo 2016 in occasìonc dc11a processione con il simulacro clella Madonna
rlelìe Grazie dalle ore 19.00 lìno alla lìnc dclla nranltèstazìone il dirieto di Lraisitu , .otl
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' I i -,fro i l- i nc.,e.eqtrenLi rie. pi-zze: Spiazzo rnl'''orrLei rrg es'o p i"L'p"'e de'r" P'- occr'"

N;;r; ii.- A.;r","' Piazza Umberro I ( tratto rnteressalo) - \ia vittorio Enanuele Ii - via

figrr"lf" - 
"i" Salamone via Mlrespì ria San Nicolò - via Skanderbeg - piazza Umbelto I

ltirtto inteÌessato.l- \'ja I Cdspi tratt;comprcso ha Piazza Umbefto 1c-via Cavolrr -via Cavour

iroii" 
"or"p,.to 

t.,a uia F. Crispi e via E Amari - via E Ama - Piazzctl?' Garibaldi - r'ia

Piazzetta - via Roma tratto compÌ-eso ta via Piazzetta e via XXVII Maggìo vlaXXVll Maggio

- via Orlancio - \'ia XX Settembre tratto compreso tra via Orlando e Piazza Umberto I - Piazza

Umberlo 1, per terminare nella PaÌrocchia Marià SS Assunta;

- Il Responsabilc U.T.C., con I'ausilio de1 personaìe operario, è incarìcalo de11'apposiziotrc

dclla Ìelativa segùalctica;
- i," poLlzi" lv{utìcipaìe. gli Agenti de11a Forza Pubblica e chiunque ne abbìz I'autoriti'r sorro

incaricati della vigilaùza per l'esatta osserl'anza de11a presente ordinanza;

- La preselte ordinanza sarà trasmessa:

- Aì Rcsponsabile U.T.C. Sede;

- Al Cornando di Polizia Muricipaie Sede;

- Alla Stazione Carablnieli di PalazTo Adriano;

Per le

Strada.

trasgressioni troYaulo applicazione le sanzioni previste dalle norme deÌ Nuovo Coclice dcÌla
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