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"sl' AMo Palazzo adriano - Nicolò Granà " previsto per il giorno 23/L!/20!8 dalle ore 21,45 alle or€

i.'l'a
iL RESPONSABILE DEL SETTORE III

(siusta determinazione della commissione Straordinària ccn i pot€ri delsindaco n.06 del 23110/2018), il quale
attesta l'insussistenza ii conflitto di interessianche potenriale ir relazione d€i presènte atto.

. ".,.i; 
.

Viste l' Ìstanza prot. n. 11981 del 22/LL/7ALA, con la quale Ìl candidato della listè civia; "Sl' AI!1o P. aTio

Adriano" Nìcolò Granà Sinclaco", chiecie I.rutorizzazione allo svolgrmento dr un comizic cil prcp.lSérldir

elettorae in data 23/11/2A18 dalle ore 21.45 alle ore 22.45 in Palazzo Adrianc, da tenersi in pi:zziì

Umberto l" in corrispondenza delciv.16;
Vista l'autorizzazione prct. n. 11982 del 22/11/2A1a rÌlascÌata dal Capo Seltore I avente per cggeiic,l
"concessione uso spazio in P,zza Urnberto l" di Pa a22o Adrìano, per comizio eÌettorale";
visto i1 NLrlla osta del Comando di PolÌzia Municlpale;
Considerato che a fine dl garantir€ levento politico in slcurezza si ritiene chiudere ai traffico velL_ol3r€ ln

plazza Umberto l', nel tratto compreso'tra il clv. 14 e il civ.25 dalie ore 21.30 tino aLl,r fii-'dÈli3
Tnènrlesièz one prevrsta per e ore 2145
Vistigli aft. 5, 6, e 7 del C.d.5.,

Vislo il Rego amento cliesecLrzicne e diattuazione delnuovo codice d€lla:rtrada;
Visto Ìl D.Lgs.26712000;

ORDINA

peril giorno 23 novembre 2018 dalle ore 21:30 alle 22:45 il Civicto di sostaedì crr.orr:..reF"I I'
veicoll su la Plazza Umberto " neitratto corì]preso tra il civ. 14 e ilc v. 25 ciaìe ore 21.30l ro.lla flne .le l.r
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lL personale operaio è incaricato del 'apposizione del a relativa segna etica.

La Polizla Municipa e, g i Agenli della Forza Pubb ica e chlunque ne ahbia l'i!torltà sono in.èricati irll-.'

vigìLanza per l'esatia osservanza della presente ord r anza.

lir! ìè trasgressÌcnl trovano appllcazlone Le sairioni previste Cal e ricln're del t'j.iovo Codice Cella i:i..ra

D lsPoi,l E

Ci.eil pres.rieetloVargapubbicatoaìi'eirop'Ètora'-onin€es! lrio 'eh diiluesto Coriiun€ € .iir;if il:a'

. l]1ezro dlstiib!/lone nei LocaÌi pubb icì, nei .iico ie n(:i Ì.roghi dj raEgior. i.e.ruenza de ia Iiltaciina_7t] E

llaomando d :Jol zia l,lunlclpele - SEJsi

Al a Siezion-. Car:bi leri dÌ pa a.r. Aclrianoj

Al p:iscnale operaic: Barbala - SGr-plnati.
av,/:. rsa la pregellre c.3in:ìi:a è arnnlc5ic rìccrst):



sensidell'art. 37, comma 3, deJ Codjce della Strada§on le modalità dicuia l, (ui all'at. 74 del D.p.R. 16/721.1992 n.495;: entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall,art. 2 eseguenti della iegg€ 06/12/1971 n. 1034 oppute in alternativa rìcorso straordinario al president€ de a
Re8ione SicilianaAtro 120 giorni da a data di pubbticazione della presente_ :

ro 50 giorni al Ministero dei Lavori pubblici ai;
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