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OGGETTO: ProlTedimenti alla viabilità durante il periodo estivo.
Periodo 02/08/2017 - 03109D017.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
(giustà determineziotre della Commissiooe Straordinaria con i pote del Sindaco n. 16 del26/01/2017)'
il quale attesta I'iùsussistenzà di conflitto di interessi anche potenziale in relazione del presetrte alto

Premesso che i cittadìni Palazzesi con l'anivo dell'estate sono soliti effettuare la passeggiata serale

nel Viale Vittorio Veneto;
Considerato, inoltre, che il periodo estivo è caratterizzalo da ùn notevole aumento del flusso della

circolazione, dovuto sia al rientro degli emigranti che tmscorono le ferie estive a Palazzo Adria:ro,

che, alla presenza di numerosi turisti e visitatori, quindi è intenzione di questa Commissione

Straordinada prccedere alla chiusura al traffico veicolare di Viale Vittolio Veneto, al fine di

rendere pir) gradevole e rilassante la passeggiata serale;

Preso Atto che Viale Vittodo Veneto è traversa inlema della SS 188 per cui è necessario richiedere

il preventivo Nulla Osta all'Anas;
Vista Ia nota prot. 73 3'7 del21/07/201'1 con la quale è stato dchiesto ilN.O. all'ANAS di Paletmo

per procedere alla chiusura al transito veicolare.del Viale Vittodo Veneto (traversa intema della

SS 188), nel tratto comprcso ta via Mafiid per la Civiltà e via Pietro Nenni in occasione del

pedodo estivo;
Vista la nota Pec con la quale I'ANAS ha rilasciato il proprio Nulla Osta alf istituzione del divieto

di tansito e sosta ambo i lati nel tratto sopracitato;

Ritenuto, pertanto, opporhrno adottarc apposito pro\"r'edimento a gaÉnzia della sicurezza delia

fluidità della circolazione pedonale e veicolare;

Visti gli art. 5 c. 3, 6 e 7 del C.d.S.;

Visto il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del nuovo Codice della Strada;

ORDINA

Nel periodo compres o dal 021081201'7 al 03/09/20 1 7 i seguenti prowedimenti

1) Divieto di hansito e sosta (ambo i lati) per tutte le categode di veicoli dalle ore 21.00 alle

ore01.00 in Viale Vittodo Veneto, nel tatto compreso tra l'intersezione con via Pietro



Nenni e via Martiri per la Civiltà;
Per le giomate del 14, 15 e 16 Agosto e 2 e 3 Settembre saranno mantenuti, nei tatti già elencati in
precedenza, i medesimi divieti dalle ore 21.00, ma fino alle ore 02.00 del giomo successivo.
Il traffico veicolare sarà deviato sul seguente percolso altemativo: via Marti per la Civiltà, via
Aicella, via Mario D'Aleo e via Monsignor Pizzitola;

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

soccorso, nonché a quelli specificatamenle autorizzati dalla Polizia Municipale;;

E' consentito I'accesso aì dfomimento di carburante dalla via F.sco Vecchio a velocità passo

d uomo e adotlrndo rulle le cautele neces5arie;
La presente ordinaDza sarà portata a conoscenza del pubblico mediante f installazione di appositi

segnali stradali;
Per le tasgressioni trcvaro applicazione le sanzioni previste dal Codice della strada.

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

A1 Comando Polizia Municipale - SEDE ;
Stazione Carabinierì di Palazzo Adriano;

Il Res 11 Responsabile del Settore III
Geom. Giuseppe Cuccialsp. C
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Visto:
11 Sovraordinato al Settore lll LL.PP.
Ing. Giovanni Cipolla


