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ICOMUNE DI PALAZZO ADRIANO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE trI - TECNICO . URBANISTICO E AMBIENTALE
C OMANDO P OLIZIA MTJMCIPALE

prAzzA ur"rBERTo r 46 TEL. 0918349909 - L-AX 0918349909/38

Ordinanza Dirigenziale no 48
Registro generale delle O.D. n' ,lB
Prot. no / oS Zo

OGGETTO: Regolamentazione della circolazione stradale
per il giorno 24 Giugno 2019 in occasione detla festa di San

del l4-oe-?at7

!"i47/od zott
1 7 oti, 20ls

in occasione delle manifestazioni previste
Giovanni Battista.

IL RESPONSAB!LE DEL SETTORE !I! TECNlCO - URBANISTICO E AMBTENTE

(giusta determinazione Sindacale n. 12 del3l,lOS/2Ot9l

il quale attesta l'insussistenza di conflitto di interessi anche potenziale in retazione del presente atto

Vista la nota del 77/06/2019 assunta al prot. n.'10485 presentata da papas Giorgio Scalia, parroco della
Parrocchia Maria SS. Assunta di Palazzo Adriano (PA), con la quale comunica le manifestazioni religiose
previste per il giorno 24 Giugno 2019 in occasione dei festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista ;
Ritenuto necessario regolamentare la circolazione nelle vie interessate dalle manifestazioni, al fine di
garantire I'incolumità delle persone e delle cose ed il regolare svolgimento della stessa;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, approvato con decreto Legislativo 30 aprile L992, n.

285;

Visto il Regolamento di Esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.P.R. 16

dicembre !992, n.495;

ORDINA
Lunedi 24 Giugno 2019 datle ore 09,30 fino alla fine della processione è vietata la circolazione e la sosta
ambo i lati a tutti i veicoli esclusi quelli di soccorso e di Polizia nelle seguenti Vie e Piazze:
Chiesa San Giovanni Battista;
Via Emerico Amari;
Piazzetta Garibaldi;
Via Chiara;

Piazza Umberto l, per terminare presso la Parrocchia Maria SS Assunta;

Lunedi 24 Giugno dalle ore !7,00 nella piazzetta Garibaldi in occasione della tradizionale'Rumputa di
Pignate' fino a fine manifestazione, è vietata la circolazione e la sosta ambo i lati a tutti i veicoli esclusi
quelli di soccorso e di Polizia .

Lunedi 24 Giugno dalle ore 20,30 sino alla fine della processione , è vietata la circolazione e la sosta ambo i

lati a tutti i veicoli in genere,esclusi quelli di soccorso e di Polizia, nelle seguenti Vie o Piazze:
Parrocchia Maria SS Assunta;
Piazza Umberto l;

Via Vittorio Emanuele ll;
Via Purgatorio;
Via Salamone;
Via Mirespì;
Via San Nicolò;
Via Skanderbeg;
Piazza Umberto l;
Via Francesco Crispi;
Via Emerico Amari;
Piazzetta Garibaldi;



Via Piazzetta;
Via Roma;

Via XXVII Maggio;
Via Orlando;
Via XX Settembre;
Piazza Uitrberto l;
Via Chiara;
Piazzetta Garibaldi;
Via Emerico Amari per terminare presso la chiesa san Giovanni Battista;

Il divieto di transito e di sosta cesserà, per ciascun tratto di strada indicato, all,avvenuto passaggio del
corteo' Nella via Emerico Amari, ildivieto cesserà altermine diogniattività connessa alla manifestazione.

DTSPONE

Che il presente atto venga pubblicato all'albo pretorio - online e sul sito web di questo Comune e diramato
a mezzo distribuzione nei locali pubblici, nei circoli e nei luoghi di maggiore frequenza della cittadinanza e
trasmesso:

- Al Comando di polizia Municipale - Sede;
- Alla Stazione Carabinieridi palazzo Adriano;
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dalle norme del Nuovo Codice della Strada.

DEMANDA
Alla Polizia Municipale, nonché alle altre forze di Polizia presenti sul territorio di curare l,osservanza della
presente ordinanza, ed a chiunque spetti diosservarla e farla osservare.

Avverso !a presente ordinanza è ammesso ricorso:
entro 60 giorni al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37, comma 3, del Codice della Strada con le
modalità di cui all'art .74 det D.p.R. 76/t2/1992 n. 495;
entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini.previsti dall,art.2 e
seguenti della legge 06/L2/1971 n. 1034 oppure in alternativa ricorso straordinario al presidente della
Regione siciliana entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente.

llResponsabil

lsp. Capo


