
COMUNE DI MARINEO
PROVINCIA DI PALERMO

Ordinanza n. 17/2016

II RESPONSABILE DEL ^SERVIZrc P.M.

Vista la Determina del Sindaco n. I I del 18 maggio 2016 avente come oggetto " Individuazione
oreq per allocazione di bancarelle e spettacoli in occasione dellafesta del Corpus Domini 2016 ";

visto il parerefovorevole dell'Anas S.p.A prot. CPA -0028053 -P del 18.05.2016 che di seguito,

limitatamente all'occupazione della carreggiata, si riporta " si esprime parere favorevole
all'occupazione di suolo pubblico della SS. l18, tratto compreso tra la via Roma e lavia Adua,
ricadente entro la traversa interna del Comune di Marineo secondo le seguenti prescrizioni:

o il nulla-osta avrà per l'occupazione del suolo pubblico validità relativamente al periodo
che intercorre dal 28 al 29 maggio c.a.;

o le corsie di marcia dovranno avere una larghezza minima di m.3,25;
c durante l'intero svolgimento delle attività lavorative, il Comune è obbligato ad apporre

valide barriere atte a garantire la sicurezza del transito;
o il transito non dovrà essere interrotto o ostacolato, né dovranno formarsi sul piano viabile

depositi di materiali, di attrezzi etc;

visti gli artt. 5 comma 3, 6 comma 4 lett $ 7 comma l- 3 del vigente codice della strada;

visto il Regolamento di Attuazione del vigente C.d.S. di cui al D.P.R. n. 495 del 16.12.1992 e s.m.i.

vìsto I'art. 107 del TUEL n. 267/2000;

sentito il parere del Coordinatore di P.M.;

ORDINA

Dal28 al29 maeeio 2016

Il restringimento della carreggiata, con le modalità di cui al succitato parere Anqs, lungo il tratto

detta S.S. 118 " Corleonese Agrigentina " compreso tra via Roma e via Adua.

L'Ufficio Tecnico è incaricato della posa in opera della segnaletica stradale prescritta.

Gli Agenti e gli Llfficiali di cui all'art. 12 det citato D.Lgs. sono incaricati di vigilare

sull'osservanza del presente prowedimento.

Si trasmetta copia della presente a:
Ufficio Tecnico sede

Comando Stazione Carabinieri- Marineo
Prefettura Palermo
Anas SpA Palermo

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della 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 giorni

o giurisdizionale al T.A.R. entro 60 , tutti decorrenti dalla notifica o dalla piena conoscenza della

presente ordinanza.
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