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COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
SETTORE III LL.PP. ASSETTO DEL TERRITORIO

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
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Ordinanza Dirigcnziale n" AZ
Resistro scneri c delle O.D. n',,1?-
r,,oj n' L 12§

t.,"-.ud,loh lhio i Sorl:r in Pia//a I mberlo I

"NITB c TRtrKKING SICANI 2017 PER LA LEGALITA"'- prevista per il giorno

2l/05/2017.

lL RESPOI\-SABILE DIIL SIITTORB III
(giusta dereì minazione dellà Commissione Stràordinaì irì con i poteri del Sindaco n. 6 del01103/2011)

Il qual€ rttestx l'insussistenza di conflitto di interessi anch€ potenzi:rle in relazione del prcsente Atto

Visla la chiesta del 29103/2017 prot. n. 12;15 del Signor Marino Giovarui in qualità di

Presldentc Pro-tempore clell'^ssociazione sportiva Dilettantistica À,Iatt' in Bike N'Iontj

Sicani di Palazzo Adri:rno con sede in via Roma, 15, tcndente ad otlencre peÌ- il gioÌno

21/05ll0l7dalleorc08.00alleore 15.00. il dlvicto di sostain Piazza l]nlberto I in occasìone

d elJr m:nileslazione ciclisticar

- Attcso ohe il racluno dei pafiecipantl, la pa enza e l'arrìvo della nlanilestazione a\'\'crr.ì in

Piazza Iirhefio Ir

- Considerato che tale manifesiazione non ricntra tla le ooDlpctizioni soggette ad arLlorìzzaziotlc

pri , tc l. ""n o d<ì ' iJen e C d.S :

lìiienuto necessario, darc corsò al provvedimerlto ploposto:

\Iisti gÌì arlt.5- 6 c 7 dcl \uovo Codice della Strada, approvato coÌ'l decrcto Legislati\o l0
aprilc 1992. n. 235:

- Visto il RegolaÌlrento c1i Ilsecuzione e di attuazionc del Nuovo Codice della Str-ada. app«rvalo

coù D.P.R. l6 cliccnrbrc 1992.n.:195:

ORDINA

dalÌe ole 8.00 alle orc 15.00 dcl giomo 2l Maggio 2017 è isliluito il divielo di sosla a tutti i \ eìcoli.

csclusi cluelli di si.rccolso. di Polizia.ed il me77o pick up deil lJnione dci Comuni \ralle del SosiLr

n Èlla Pie.,.,a I-lmhclto I:

La ùranil'cstazione a!rà luogo a ttafÌìco apefio. ipxfiecipanti circolcranno ncl rispetlo dclle no|me

dì cornportan1ellto fìssate dal C.d.S.;

ll persoùale opcraio. è incalicato clell apposìzionc delll relativa scgÌlaletica vcrticaìe da posizionare

alnlcno.+iì ole pÌinra.

l-a Polizìa Ilunicipale. gli ageLrti della Irorza Pubblica e ohiunclue ne abbla l autorilir sono incariceti

deìla r igilanza pcr' l esiìlte osselviÌnziì .1clla prescnle ordiùanza.

DISPO\*E

f'he il prcscllle alto venga pubblicato all albo pretorio onlinc e sul sito lfeb di questo colnune:



4Iì presente prowedimento è trasmesso:
A1 Signor Marino Giovanni presidente- protempore clell,Associazione sporlivaDitettantistica Matr, in Bike Monti sicani di p"i;;;;.;;" ;;Jo.i]i,I*.*"_", .. ,r,Al Comando polizia Municipale _ SEDÈ,;
Al Comando Stazione dei Carabinieri di palazzo Ad ano;

Per ie trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste diÌe norme der Nuovo codice de,aStrada.

Ar ve156 ;n presenle ordinanza è ammesso rirorso:
entro 60 giomi al Mjnistero dei Lavor
.lc 2 sr_,.r, ^^- r- *^ ,,. i lib!f]"] ai sensi deil,art. 37, comma .1, det
*ll: ?il"j,:,,"i"S:,llrità di cui all,art. 74 rrii;..,i.1;)àifi; ;'-;:i Codice

il$:",1','.*,33:'.li'jl:j:*1Ì:lt1'11" *;t";;; ii;Ri;;i;:aì'Jnei terminiprev;stidall'art. 2 e seguenti deila legge 06/12l1971 ff. 1034.

II Responsabile del Settore III
Geom. CiuTne Cuccia
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Visto:
II Sovraordinat al Settore III LL.pp-
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