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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO P.M.

Considerato che la Chiesa SS Ciro e Giorgio ricade in un'area ad alta densitd veicolare;

atteso che la suddetta circostanza non agevola lo stazionamento della carro funebre davanti alla
chiesa madre durante lo svolgimento deifunerali;

ritenuto opportuno quindi prevedere l'adozione di provvedimenti di viabilitd atti ad evitare inutili
incolonnamenti ed a garantire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni di carico e scarico dei

feretri durante i funerali;

consi.derato che i funerali si svolgono in orari programmabili;

atteso che il tratto del Corso Dei Mille interessato i regolamentato a tempo con disco orario I ora;

visti gli artt. 6 comma 4 lett. f , 7 comma l, del Nuovo Codice della Strada;

visto l'art. 107 del TUEL n. 2672000

sentito il parere del Coordinatore P.M.

stante l'esigenla, per ragioni di pubblico interesse, di modificare l'attuale disciplina veicolare

ORDINA
L'istituzione del divieto di sosta nel tratto di Piaaa Sainte Sigolene, individuato con la
segnaletica di cui all'art.l20 Fig. II 74 del Regolamento di esecuzione del Cd.S, durante lo
svolgimento dei funerali per il tempo strettamente necessqrio allo svolgimento del rito funebre ed
alle operazioni ad esso connesse.

Ogni precedente disposizione, contraria a quelle contenute nella presente ordinanza, deve ritenersi
sospesa;

la posa in opera della prescritta segnaletica e la successiva rimozione della stessa, sono a carico
dell'lmpresa di pompe funebri incaricata del funerale che dovrd inoltre assicurare il mantenimento della
stessa in perfetta fficienza, stabile con qualunque condizione atmosferica e provvedere alla copertura
dell'eventuale segnaletica permanente in contrasto con quella temporanea.

il Comando di P.M. avrd cura di effettuare il rilievo delle targhe dei veicoli in sosta al momento della posa
dei segnali di divieto di sosta

Gli Ufficiali e gli Agenti di cui all'art. 12 del citato D.Lgs. sono incaricati di vigilare
s ull' o s s e rvanza del p re se nte p rovvedime nto.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalle norme vigenti.



Si notifichi copia della presente a:
Comando Stazione Carabinie ri- Marineo
Onoranze Funebri San Ciro di Ciro Cardella via Bivona n.12 Marineo
Onoranze Funebri di Di Miceli Sandra via V.Gioberti n.l Marineo
Onoranze Funebri F.lli Liuzza P.ua Inglima 18 Marineo

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 si informa che contro il presente atto
pub essere presentato ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni
o giurisdizionale al T.A.R. entro 60 , tutti decorrenti dalla notffica o dalla piena conoscenza della
presente ordinanza.

In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del D.lgs n. 285/92, nel termine di 60 giorni pub
essere proposto ricorso da chi ne abbia interesse, in relazione alla natura dei segnali apposti, al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento
del C.d.S. emanato con DPR n.495/1992.

Dαι′α Municipale li, 30.03.20 I7

il Il Responsabile りS′ rソ jzjο P,M
Isp. Capo olo Vincenzo Arcん。Pjθr tppe Sciortino
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