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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CTTTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE III _ TECNICO . URBANISTICO - AMBIENTE
PT.AZZA UMBERTO r  46  TEL.  0918349909 _  FA)<  0918349909/38

Ordinanza Dirigenziale no ? 6
Registro generale delle O.D. "" ?(P r o t . n "  J b ) È
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OGGETTO: Disciplina della circolazione stradale in occasione della festività in onore di SanGiuseppe e Madonna del Carmelo.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
(giusta determinazione della Commission6 Straordinaria con i poteri del Sindaco n. l6 del 26/07/2017),il quale attesta I'insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazione del presente atto.
Premesso che dal 011092017 al04109/2017, in occasione della festività di San Giuseppe e Madonna
del Carmelo, si svolgeranno inPiazzaUmberto I delle manifestazioni civili e religiose;
Presso atto che per detti festeggiamenti, è necessaria l'emanazione di prowedimenti interdettivi, sra
della circolazione che della sosta veicolare, al fine di consentire il regolare svolgimento delle
sopraccitate manifestazioni ;
Vista la nota n. 8485 del 2510812017 con la quale è stato richiesto il N. O. all'ANAS di palermo per
procedere alla chiusura al transito veicolare di piazzaUmberto Io (traversa interna della SS. 1gg) e
che nella stessa nota veniva evidenziato, attesa I'urgenza, che si adottavano i suddetti divieti anche
in assenza di riscontro;
fuchiamate le proprie ordinanze rn.2l e 22 rispettivamente de]0210812017 e del 0310g12017
Vist i  g l i  ar t .  5 ,  6 ,  e  7 del  C.d.S. ;

\risto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada;

Visto i l  D. t.gs. 267t2000

ORDINA

l' E' istituito il divieto transito e di sosta per tutti i veicoli nella piazza Umberto Io nei
giorni 01102/ e 04 settembre 2017 dalle ore 20.30 alle ore 24.00

I Veicoli provenienti da Bisacquino con direzione Prizzie viceversa dovranno seguire il seguente
percorso alternativo: via Purgatorio, via Aicella e via Martiri per la civiltà.
E' consentito I'attraversamento di piazzaumberto I dalle seguenti vie:

Vittorio veneto, con direzione via XX Settembre e via G.E. Biclera;

G.E. Bidera, con direzione viale vittorio vento e via XX Settembrer

XX settembre, con direzione viale vit torio vento e via G.E. Bit lera:

Bixio, con direzione Via Roma;

Chiara, con direzione via Bixio;

Messina, con direzione via F. Crispi, via Skanderbeg e via Monsignor Chiarchiaro;
Monsignor chiarchiaro, con direzione via Messina e via F. crispi;
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.-tfl P suddette gtornate e orari è istituito il divieto di transito nella via Vittorio Emanuele eccetto i
rrè{.1fenti 

che non potranno immettersi slPiazzaUmberto Io, ai medesimi è consentito il doppio
senso di circolazione nella suddetta Via;

Nei suddetti accessi verranno posizionate apposite transenne presidiate da personale appartenente

all'Associazione "Giubbe D'Italia" al fine di impedire I'eventuale transito di veicoli.

i divieti di cui sopra non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto

soccorso, agli autobus di linea e di gran turismo nonché ai veicoli a disposizione dei portatori di

handicap.

Ogni singolo cartello dovrà essere accompagnato da una copia delle presente ordinanza.

2. E' istituito il divieto di transito e sosta veicolare il giorno 04/09/2017 dalle ore 21.00 alle

ore 24.00 su viale Vittorio Veneto
. 

DISPONE

Il personale operario curerà I'apposizione della relativa segnaletica stradale;

La Polizia Municipale, gli Agenti della Forza Pubblica e chiunque ne abbia I'autorità sono incaricati

della vigilanza pef l'esatta osservanza della presente ordinanza;

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della strada.

Che copia del presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on line e sul sito web di questo

comune e diramata amezzo distribuzione nei locali pubblici, nei circoli e nei luoghi di maggiore

frequenza del la cittad inanza

La presente ordinanza sarà trasmessa:

- Al Comando Polizia Municipale - SEDE;

- Al Comando Stazione Carabinieri dipalazzo Adriano;

- Alla Parocchia S. Maria del Lume -Palazzo Adriano

Avr,'erso la presente ordinanza è ammesso ricorso:

entro 60 giorni al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37, comma 3, del Codice della

Strada con le modalità di cui al l 'art.  74 del D.p.R. 161r211992n.495,

entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti

da l l 'ar t .2eseguent i  de l la legge06/1211971n.  l034oppl r re ina l temat ivar icorsost raord inar ioa l

Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente.
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Isp. Capo \colo Masaracchia-  
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Visto: Il Sor,raordinato al Settore III/
Ing. Giovanni Qpolla
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Il Responsabile del Settore III
Geom. Giuseppe Cuccia
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