
COMUNE D
PROVINGIA DI PALERMO

MARINEO

Ordinanza n. ,tt/d

IL RESPONSABILE DEL,SEÀVIZrc P.M.

Vìsta l'istanza prot. 6380/2016 clel Presidente dell'A.S.D. Pallavolo Marineo tesa acl ottenere opportuni

prowedimenti finalizzati ad una diversa disciplina veicolare nelle aree interessate dallo svolgimento

dell'evento sportivo denominato "Trofeo Città di Marineo 2016 "

ritenuto necessario, per motivi di sicurezza, modificare temporaneamente la disciplina veicolare nella aree

di circolazione all'uopo individuate ;

visto l'art. 7, comma l, del Nuovo Codice della Strada, D.Lgs. n" 285 del 30.04.92, e successive modifiche ed

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

abitati;

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

Sentito il parere del Coordinatore P.M.

ORDINA

Domenìca 5 giugno 2016

L'istituzìone del dìvieto dì sosta e di transito in vìa Wttorio Emanuele, tratto compreso tra Piazza

Garfield-Lodi e via Adua, vìcolo Dì Sclafani dalle ore 6.00 alle ore 19.00.

L'ìstituzìone del divieto di sosta e di transito nel Corso dei Mìlle, tratto compreso tra via Spataro e vìa

Tuzzolìno, dalle ore 6.00 alle ore 14.00.

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

L'ufficio tecnico è incaricato dell'installazione della segnaletica prevista, del suo mantenimento in perfetta

fficienza, della copertura di quella preesistente contrastante con la nuova regolamentazione ed al termine

tlella manifestazione della rimozione della stessa.

I segnali di divieto di sosta, ffinché possano avere eficacia dovranno essere posizionati almeno 48 ore

prima dell'entrata in vigore della presente Ordinanza riportandone il periodo di validità, ulteriori
prowedimenti di viabilità conseguenti a problematiche tecniche dovuti a foUori imprevedibili potranno

essere adottati dal personale del Corpo di P.M. mediante apposizione di ulteriore segnaletica prowisoria
e/o presenza del personale in loco.

Il Comando di P.M. ayrà cura di effettuare il rilievo delle targhe dei veicoli in sosta al momento della posa

dei segnali di divieto di sosta.

Le norme tli cui sopra, revocabili in qualunque momento per motivi di sicurezza e pubblica incolumità,

saranno portate a conoscenza della cittadinanza per mezzo clei prescritti segnali stradali, in assenza dei

quali non avrqnno alcuna fficacia.



persone, animalì o cose.

medesime condìzioni strutturalì ed ìgìenìco sanìtarie antecedenti alla concessione.

Gli Ufiiciali e gli Agenti di cui all'art. l2 del citato D.Lgs. sono incaricati di vigilare sull'osservanza del
pre s ente prow edimento.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalle norme vigenti.
Si notifichi copia della presente a:
Ufficio Tecnico - sede- Comando Stazione Carabinieri Marineo - A.S.D. Pullavolo Marineo Piazza Inglima
l3 Marineo.

Ai sensi dell'qrt. 3 comma 4 clella legge 7 agosto 1990 n. 241 si informa che contro il presente atto può
essere presentato ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 §iorni o
giurisdizionale al T.A.R. entro 60 , tutti decorrenti dalla notifica o dalla piena conoscenza della presente
ordinanza.
In relazione al isposto dell'art. 37 comma 3 del D.lgs n. 285/92, nel termine di 60 giorni può essere
proposto ri da chi ne abbia interesse, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle
Infrastrutture
DPR n. 495/1

dei Trasporti con la procedura di cui all'art. 74 tlel regolamento del C.d.S. emanato con

Dalla Re Municipate, ti a 5 HAG, 2010

P.M.
'nzo Triolo


