
di Piazza Umberfo I (zona

ll pcrsonale opelaio è incxricato dell'afposizione della segnaleljoa necessaria;
La Polizia !1unjcìpale. gli AgeDri della rorza pr.rbbÌica c chiumque ne abbia l aulorità soì1o incaricati
della r ìgilanza per l-csa11iL osselvanza delia presentc otdinanzil;
P.'r'le tr:rsglessìolj tro\.ano applicazione le sanzioni plct,iste dalle rorme dcl Nuovo f.. d. S.

DISPONII
( he ii prcsente Atro rerlga pubblicrto all ÀÌbo pretorio online e sul sjto ».eb dj
La prasente Ordinxnza \ crrà irlLsnlessei
r" r.ll. P. i. \tr.. r.r- ,ie :cJ-:

^l 
(1.le la StaTione Carabinieri di Palazzo A{lri;:no:

All .,\ssociazione l)onillori di SarlgLrc "THALASSA,'- I'AX 0915.1:1430:
\t t et.o l:r Irc.crrtt orJinxn,,i c intnte\.0 rilr,,rso:

dcl pubblico mediante l'installazione di apposirì

qtrrrt! (-i,rlltrf (:

deÌl'Associazione DoLratorì di Sangue
i locali dcl circolo Skanderbee). per iÌ

Il Responsabile dcl Setforc III
Geom. Ciuseppe Cuccia

eù1rlr {r0 gioÌni al \linistero dei I arori Pubblicl ai scnsi dc11'alr. 17. coùma i. del codice (leÌla stfrda
con le rrodrLlilà,:ll clri all ed.T4dcl D.PR 16,112l1992nr.495:
entro 60 liorrìl al I ribunale Amninistralivo RegjooùÌe ( I AR) nci mocli e nei tcrmini prer isti clall arL.
2 c seguentl clelld legge 06'l2i 1971 nr. 1034 opprLre in altcrnatira rico,so straor'.linario al presidenLe
.lclla llegìone Siciliana entro l2Ogiorni della data di pùbblicazionc della prescnrc.

ll Lìesprdeì,l-..-foée d im ento
Ala/sìlénlqniDa'-

Yisnr:

ir.§,'' COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
SF]TTORE III LL.PP. ASSETTO DEL TERRITORIO

COMANDO POLIZIA MUNICIPALEprazzÀ La4BERTo I 46 TEl,. 0918349909 _ FAx 0918349909/38
r Yar L ser\.2 opn€comunè.patazzoadr,anÒ.pà.-!

Ordinanza Dirigenziaìe n' ,/ f del Ds o*. ee-?,

antistante i locali del circolo Skanderbeg).

ORDINA
E riscr\iltr la sosta all'^ulocmoteca targata EX532pX
"TII-{L.\SS.4."! nclla Piazza Umbcdo I ( zona anristenre
giorno 06i07,'1017 daì1e or.e 7,30 alle orc 13.J0;
La pÌescnle alrdi[anza sarà poftata a conL]scenza
seenali s tfar:lill i:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE III
(giusta determinazione derra commissione srraordinaria con i poteri der sindaco n. 10 der 30/05/20r7)ll qurle 2ttesta I'insussistenza di conflitto ari interessì anchc potenziare ir relazione del pres€nte:ìtio
- VISTÀ Ìa lichicsia del Presjderrre deìl'Associazione Donatori di Sangue ..fH^LASSA,., 

con
sede sociale in Palcrnio ria papa Scrgio I n. 5, assùnta al prorocollo lcnerale clel Comune di
Palazzo Adriano al i 6117 del 29.06.2017, diretta acl ottenere la sosta riservata per
l'-4.Lrtoemotcca per ra raccolta di sangue. ncrla piazza umbcrto I ( zona antistante i locali dcr
circolo Skanderbeg). per il glomo 06/07/201 7 dalle ore 7-10 alle ore j j.30:
\':r\l. ..z.ozior.eo" occ.rp.,i-r,eocl .uol, r.rbo..ru.ir. .c.ar" doli.t .,r.inJ- (,,t
cul lo l f /, 

:

Rlf El.. LJTO.nciessalio Ìegolamcltare la circolazione stla.iale nella sudc]etta piazzai
- \rlSTI gÌi artt. 5. coÌìlma l. 6 e 7 clel con Decreto Legislatìvo 30 eprile ioL/2 n. 2R5. (tdjce

della SrÌada. cd iÌ reiati\ o lìcsolamento di Esccuzionci
- \ :rOl'. I ','ne D. l.vclo-)000e, c..e.,\crnoJ,l..le(inr(griì/.urr::

I}I I,I,.PP.


