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'DEL -9 stl.2016
DEL ogo5 2.oI6

OGGllTl'O: Provvedir'r:ìenti teÌnpolarei alla viabilìtà per iì giorao 14 Settembre 2016 in occasione
della processione ìn onorc de1 SS. Crocifisso ùe]la SoÌennità dell'Esaltazione della Croce Preziosa e

Vivificantc.
IL SINDACO

YIS'IA Ìa comunicazione Prol. n.9559 del 07/09/2016. presentala dal Sac. Papas GiLLSeppe l3orzì
rlualc Parroco del1a Parroccliia N4aria SS. Asslìnta di PàÌazzo Adriano (PA). pcr lo svoigimcnto
clclla processione in onore del SS. Crocifisso nella Solennità dell Esaltazione della Croce Prcziosa
c Vivilìcantc lllevista pel il giorno 1,110912016:

\:ISTI gli ar1t. 5,6 e 7 dcl (].D.S.. approvato con
nlodificlie ed integrazionì;
YISIO il Rcgoiamcrto di Esecuzione de1 Nuovo
n.495,/1992:
RITatNt,TO necessario regolamentare 1a circoiazionc stradaìe nelle vie interessate dalla suddelle
mirnilestazione reli giosa;

ORDINA
f istituito per il giorno 1,1 Scttcmbrc 2016, dallc or. 18.00, il divieto di transito e sosta ambo i
leti à tutti i Ieicoli, in occasione dellà processione in onore del SS. Crocifisso nclla Solennità
dell'Esaltàzione della Croce l'reziosa e Vivificantè, nelle segucnti vie c Piazzc:
Pìazza Llmhcrto l- ncl tratto comprcso tra la Chiesa Maria SS. lssuùta e \ia Vittoùo EmanLrcle 11:

r ia \rillolio EmanueÌe il: r ia Aìcelll , neÌ trlLllo coùrpr'eso tra \'ia Vittorio EnranÙele ll e ria Vario
I) Al.o; \ ia Mario D Aleo: r'ìa Armando Diaz; I'iazza Umberto I. nel trato conlpreso tra via À.
Diaz e via francesco Crispi; \,i:ì lrancesco Crispi, ncl tratto coÌnpreso tra Piazza li beno I e via
Car.our': r'ia Car.our. nel tratlo compreso lÌ-a via F.sco C'rìspi e vìa E. Amari: r'ia Emer'jco .\mari:
Piazzelta Cariìraldi: \ia Piazzettil; via Roma. ncl tratto compl'cso tra \ia Piazzetta e via XXVII
Nlaggio; \'ia Xx\rll \laggio; vla Orlando; \'ia Xx Scttenrhrc. nel lldtto compreso tr-a Iia (lrÌando e
la pjazTa LlùtrcrloL Pia77a tJmbcftol. (tratto Anas) per.leminare nella Clhicsa N'laria SS. -ÀsslÌlìta
I diYieti, comunquc. non avranno fiìlcnza rppenl terminàtà là manifcst'azione e, sarltDno
inc|ficaci man mano che il corfeo ?rlanza e non sia piir in progranlma un ulleriore pa\.lggio.
Il RcspoÌrsiìbil.- 1-.T.C.. con lausìlio del pelsonale operaLio. ò ircaricato clc11'apposizione clclla
lelatira sesnaletica:
I-a Polizìa Nlunicipalc. glì Agcntì dclla I'orza Pubblica e chiulque ne abbìa l aulolrta soD!, rDriulciti
della rigiÌanza peI l esatta osser.lanze della presenle oldinaÌl7a;

DISPO\T
Che il Fresellie alLo vengiÌ plÌbblicalo aìl eìbo prelorìo onlinc e srLl sito *eb di qtreslo cotìÌunc:

I-a prcscntc o|dìnaDza salà trasnlessa:
- Àl Responsiìbile Ll.T.C. Sedc;

r\l Comando di l'olizia NlunicipaÌe Sede;
- Alìa Sraziore Carabinieri di Palazzo Adriano:

Per le lrasgressioni tlolano 4(rplicazione 1c sanzioni preliste dallc norme del Nuor'o Codicc dclla
Strada.

IIR

D. L-\'o 30 aprilc 1992, n. 285 c succcsslvc

Codicc della Strada. approvato con D.P.lì.

Isp. C olo' olo Crrcci:i


