
COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
PROVINCIA DI PAIERMO

PAESE A VOCAZIoNE TUzuSTICA
D. A. 2l0l del02/12/2Al4

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
PIAZZA UMBERTO l" 46 Tel. 0918349909 - Fax 0918349909

E-Mail sewiziopm@comune.palazzoadriano.pa.it

dd )6'a\ .l/i*':r,.k€&-
Oggetto: Istihtzione divieto di sosta e transito ambo i lati nella via Pietro Nenni dalf intersezione

con lo spiazzo Ex Stazione Ferroviaria e spostamento posteggi mercato settimanale.

Premesso che

Ferroviaria;
Dato atto che

Carabinieri;
Considerato che ùna porzione dello spiazzo ex Stazioae Ferroviaria è interessala dai suddetti lavori;
CoDsiderato uÌgente 1() spostamento dei posteggi tr. 20, 2l e 22, pemettendo I'utilizzo di via Pietro

Nenni con la medesima dimensione già assegnata con deliben consiliare n. 05 del 1010212016, nelle
more che venga predisposto il nuovo assetto dell'area mercatale;

Viste le LL.RR. 18195 e 28199',

Visti gli art. 5, 6 e 7 del C.d.S., approvato con D. L.vo 30/04/1992, n.285;

ORDINA

Tutti i ludedì feriali dàl 1910912016 al22/11/2016 da11e ore 0'7.00 alle ore 14.00

1. E' istituito il divieto di tansito e sosta nella via Pieto Nenni dalf intersezione con 1o spiazzo

ex Stazione Feroviaria, eccetto i veicoli appartenenti ai titolari dei posteggi nn. 20,21 e 22;

2. Lo spostamelto dei posteggi 20, 21 e 22 nella via Pietro Nenni;

Il Responsabile dell'U.T.C., con l'ausilio del personale operaio, è incaricato dell'apposizione della
relativa segnaletica:

La Polizia Mmicipale, gli agenti della Forza Pubblica e chiunque ne abbia l'autoriLà sono incaricati
della vigilanza per I'esatta osservanza della presente ordinanza.

DISPONE

Che il preseùte atto venga pubblicato all'albo pretorio on-line e sul sito web del comune;

Il presente prowedimento è tasmesso:
Ai rirolari dei posteggi nn. 20. 2l e 22 del presente prowedimento;
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IL SINDACO
il mercato settimanale si svolge tutti i lunedì feriali nello spiazzo ex Stazione

sono iniziati i lavori di adeguamento ex edificio viaggiatori FFSS a Caserma dei



AI Comado Potizia Municipale - SEDE;

Al Responsabile U.T.C. - SEDE;

Al CrDando Stazione dei Cambiaieri di Palazzo Addano;

P€{ le trasgressioni trovano applicaziole le sanzioni previste dalle nomre del Nuovo Codice della
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