
coillurvE DI MARINEO
PROVINCIA DI PALERMO

AREA AFFARI GENERALI - POLIZIA LOCALE

Ordinunzu n.20/2017

IL RESPON SABILE DELL' AREA

Richiamata la propria Ordinanza n. 19 ctel 14 giugno 2017 che prevede la modffica temporanea della

disciplina u"irilorà in cliverse vie clel centro abitato per consentire lo svolgimento clegli eventi organiuati

in occasione elellafestività del Corpus Domini'

Atteso che è necessario regolamentare cliversamente anche la via Vittorio Emanuele nella giornata del 24

giugno 2017.

Visto I'art. 107 del TUEL n.267/2000

Sentito il parere del Coordinatore P.M.

ORDINA

Ad integrazione dell' Ordinanza n' 19 del 14 giugno 2017

1) Sabato 24 siusno 2017

Lristituzione del divieto di sosta e transito in Via Vittorio Emanuele, tratto compreso tra Piaua

Garfteld - Lodi e vicolo Di sctafani via Adua dalle ore 16.00 alle ore 24'00'

Le norme cli cr,ti sopra saranno portate a conoscenza per mezzo della prescritta seg'naletica stradale in

assenza clella quale non avranno alcuna fficacia'

Ogni precedente disposizione, contraria a qttelle contenute nella presente ordinanza, deve ritenersi sospesa'

Il presente n qualsiasi momento p lica r la

tutela del p ania di una qtmlsiasi d qua per

graviabusidirittorlicompensioinsalvi.

Gli o rganizzato ri dov ranno provvedere :

rlale necessaria,che clovrà essere mantenuta in

in disPosizioni

tJe ParcheSSio
so ristino della

.segnaletica preesistente cillo scadere della presente ordinanza'

Resta a carico deglii organizzatori la vrifica tlella regolarità e correttezza del posizionamento

della segnaletica stessa.

I segnari tri divieto di sosta dovronno nctti almeno 4g ore prima der giorno previsto

per l,inizio detla valitlitù; dovranno e i da copia tlella pres.ente ordinanza nonché dct

putnello aggiuntivtt indictmte nttmero unza e periodo di vulidità'



Ulteriori provvedimenti di viabilitò conseguenti o problematiche tecniche dovttti u fattori
imprevedibili potranno essere udottati mediante apposizione di ulteriore segnaletica proviisoria
e/o presenTa del personale incaricuto della regolamentazione del trffico.

Ogni responsabilità derivante dallo svolgimento delle iniziative in programma è a carico
dell'organizzazione che solleva l' Amministrazione Comunale ed i fi.mzionirrt ,ta essct dipendenti da
qualsiasi richiesta per danni a persone, animali o cose.

Gli Ufficiali e gli Agenti di cui all'art. t2 rtet citato D.Lgs. sono incaricati della vigilanza
s ull' os se rvanza del presente provvedimento.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalle norme vigenti.

Si notifichi copia della presente a:
Stazione Carabinieri Marineo - Associazione "La Notte dell'Infiorata " - Confraternita SS.
Sacramento con sede in Marineo Corso dei Milte tg1.

4 della legge 7 agosto t990 n. 241 si informa che contro il presente atto prò
straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro t20 giorni o

tro 60 , tutti decorrenti dalla notifica o dalla piena conoscenza della"presente

In relazione al clisposto clell'art. 37 comma 3 del D.tgs n. 285/92, nel termine cti 60 giorni può essereproposto ricorso da chi ne abbia interesse, in relazioni alla natura clei segnali apposti, al Ministero delleInfrastnÉture e dei Trasporti con la proceclura cli cui all'art. 74 ctel regolamento clel C.ct.S. emrnato conDPR n.495/1992.
Dalla Residenza Municipate, li 19.06.2017

II
Itp. dell'Area

pe Sciortino


