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IL RESPONSABILE DEL ^SEITWZru PM

Richiamata la propria Ordinanza n. 2l del 4 luglio 2016 con la quale d prevista la modifica temporanea

della disciplina veicolqre in diverse vie del centro abitato per consentire lo svolgimento delle attivitd estive

della parrocchia.

Vista l'ulteriore richiesta prot. n.9717/2016 del Parroco Don Leoluca Pasqua di modifica degli orari di
alcuni dei momenti religiosi in programma.

Ritenuto di procedere alla variazione richiesta confermando in ogni altra sua parte la propria precedente

ordinanza.

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

Sentito il parere del Coordinatore P.M.

ORDINA

A parziale modifica dell' Ordinanza n. 21 del 4 luglio 2016

Venerdi 22 luelio 2016 - lunefr 25 luelio 2016 - Martefr 26 luelio dalle ore 16.00 alle ore 23.00

L'istituzione del divieto di sosta e transito in Piazza S.Anna.
L'istituzione del divieto di transito in via Di Marco,via Lombardo, via Arnone, via Marchese Pilo, via

Garibaldi, tratto compreso tra piazza S. Anna e Vicolo Caruso.
Il ripristino del doppio senso di circolazione in via (Jmberto e I'istituzione del divieto di sosta nella
medesima via dal civico 47 al civico 73.

Confermare in ogni altra sua parte la propria Ordinanza n. 21/2016

Si notifichi copia della presente a:
Comando Stazione Carabinieri - Ufficio Tecnico sede - Don Leoluca Pasqua Marineo.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 si informa che contro il presente atto pud

essere presentato ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni o

giurisdizionale al T.A.R. entro 60 , tutti decorrenti dalla nofirtca 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 pud 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.
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