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Prot. no .lt 1'S I

Oggetto: Modifiche alla circolazione stradalc in occasione del o'2o Raid Lambrettistico di

Sicilia" previsto per il giorno 2910412017 -

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
(giusta determinazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Sindaco n. ó rlel01/03/2017)

Ilquale attesta I'insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in relazione del presente aito

Vista l'istanza assunta al protocollo generale n. 1979 del nl}?i}Al7, presentata dal Signor

Francesco Oddo in qpalità di Conservatore dei Registro Storico Lambretta, intesa ad ottenere per

gìorno 29 Aprile iOtZ *^tt. ore 12.00 alle ore 13,00 un'area riservata alla sosta di circa 5Ú

lambrette in piazza Umberto I in occasione del "2o Raid Lambrettistico di Sicilia" organizzato dal

Lambretta Club Sicitia e dal Registro Storico Larnbretta;
Richiamata l,ordinanza no l6 del zzl0sl20l2 che attualmente disciplina la sosta su Piazza tJmt'erto

I' nello spazio circostante la fbntana:
futenuto disporre la deroga ai divieto di sosta per i partecipanti alla manifestazione;

Visti gìi artt. 5. 6 e 7 del Nuovo Codice Oeltà StraOa, approvato con decreto Legislativo 30 aprìie

1992,  n.  285;
Visto il Regolamento di Esecuzione e di attuazione dei Nuovo Codice della Strada. appro\:ato con

D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
Visto I'art. 107 del D. L.vo 26ift04$;

ORDII{A
per il giorno Z9l04l2tl7 il seguente provvedimento:

Pr*?,?,A VMBERTO I :
- DEROGA AL DMETO DI SOSTA dalle ore 12,00 alle ore 13,00, sulla porzione di

piazza Umberto I (zona antistante la fontana) per la sosta delle lambrette partecipanti

al "2o Raid Lamtrrettistico di Sicilia";
11 personale operaio e ìncaricato dell'apposizione delia relativa segnaletica.

La polizia Municipale, gli Agenti della Forza Pubblica e chiunque ne abbia I'autorità sonlr incartcati

clella vigilanea per I'esatta osservafìza della presente ordinanza'

DISPONE

Che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio on -line e sul sito rveb di questo comune

e trasmesso:
- al richiedente Sig. Francesco Oddo;
- aì Comando Polizja Municipale - S0DH:

del
del
del
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al c*mando staziane dei carabinieri di parazzaAdriano;
Per ie rasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dalle norme del Nuovo codice cleìjaStrada.

Alverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso:- entro ó0 giorni al Ministro dei Lavori Pubblici ai sensi deil'art. 37, comma 3, del codice delÌastrada, con le modalirà di cui all'arr .74 der D.p.R. 16.12.1992 nr.4g5:- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale ( TAR 1 nei màoi e nei rermini pre'isridal l 'art.  2 e seguenti del la legge 0ó.lL. lgTl *. iO:q.
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Il Responsabrfe pef procJdimento
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ll Responsabile del Settorc III
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Visto:
Il Sovraordinato al $ettore III
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