
COMUNE D
PROVINGIA DI PALERMO

MARINEO

Ordinanzq n.l l/2016

IL RESPONSABILE DEL,SERVIZru P.M.

Considerato che in occasione della Veglia di Pentecoste nel tratto della Via Vittorio Emanuele compreso tra

via Spinella e via Gioberti, i gntppi religiosi di Msrineo intratterranno la comunità sul tema delle "Opere

di Misericordia ";

rìtenuto necessario, per motivi cli sicurezza, motlificare temporaneamente la disciplina veicolure nella

predetta area cli circolazione;

vìsto l,ctrt. 7, comma l, tlel Nuovo Codice clella Strada, D.Lgs. n" 285 del 30.04.92, e successive moclifiche ed

integrazioni, che dà facoltà ai Comuni tli imporre obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione nei centri

abitati;

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

Sentito il parere del Coordinatore P.M.

ORDINA

L,ìstìtuzione del divieto di sosta e di tansito in via vittorìo Emanuele, tratto compreso tra vìa spinella e

via Gioberti dalle ore 14.00 det 14 maggio alle ore 2.00 del l5 maggio 2016'

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

L,ufficio tecnico è incaricato clell'installazione clella segnaletica prevista, del suo- mantenimento in perfetta

efficienza, clella copertura cli quella preesistente contrastante "oi 
ln nuova regolamentazione ed ctl termine

della manifestazione.

fficacia dovranno
anza riPortandone
che tecniche dovuti
iante apposizione di ulteiore segnaletica prowisoria

e/o presenza del personale in loco.

Il comando (ti p.M. avrà cura di ffittuare il rilievo rlelle targhe clei veicoli in sosta al momento clella posa

clei segnoli cli divieto tli sosta.

Le norme tli cui sopra, revocttbili in quttltmque momento per motivi di sicurezzs e pubblica incolumità'

sdranno portate a conoscenza della citta,tlinanza p", *rrrà elei prescritti segnali straclali' in assenza tlei

quuli non avranno alutna eJficacia.

Dersone. animali o cose.



Gli Ufficiali e gli Agenti cli cui all'ctrt. l2 del citato D.Lgs. sono incaricati tli vigilare sull'osservanza tlel
pres ente p rowedimento.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste clalle norme vigenti.
Si notifichi copia clella presente a:
Uffìcio Tecnico - sede- Comando Stazione Carabinieri Marineo - Rinnovqmento Dello Spirito Santo
Gruppo Maia Marineo.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 si informa che contro il presente atto ptò
essere presentato ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorii o
giurisdizionale ttl T.A.R. entro 60 , tutti clecoruenti dalla notiJìca o ctatta piena conoscenza clella'presente
orclinanza.
ln relazione al clisposto dell'art. 37 comma 3 clel D.lgs n. 285/92, nel termine cti 60 giorni pttò esserep,:?::' 

,:icorso 
da c,hi ne abbia interesse, in relazione alla natura tlei segnali apposti, al Ministero clelle

'*:t,*:,::::^!V 
Trasporti con la proceclura cti cui all'art. 74 ctet r"go'io*"nto det C.ct.S. n^anoto con

DPR n. 495/199
Dalla Re Municipale, li I 0.05.20 t d

P.M.
Triolo

II C,


