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IL RESPONSABILE DEL ^SERVIZIO P,W

Considerato che a causa delle awerse condizioni atmosferiche la rapprl?'.;enta2

vivente non ha avuto luogo in alcuni dei giorni previsti;

atteso che, in via del tutto eccezionale, la stessa sard replicata nei giorni 14 e 15 gennaio

vista l'istanza presentata in data 9 gennaio 2017 dall'Associazione di Volontariatc' ' GM(

ritenuto necessario apportare temporanee modifiche alla circolazione veicolare nttle ar(
svolgimento del succitato evento, a tutela della sicurezza pubblica e dellaJluiditd della cir'

visto l'art. 7, comma l, del Nuovo Codice della Strada, D.Lgs. n" 285 del 30.04.92, t:: succe

integrazioni, che ddfacoltd ai Comuni di imporue obblighi, divieti e limitazioni alt't circr
abitati;

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

sentito il parere del Coordinatore di P.M.

ORDINA

a) La prosecuzione del divieto di transito veicolare e del divieto di sostafino al 2)l gennc

di seguito elencate:
via Sotto la Rupe ( tratto compreso tra la via Pecoraro e la via N. Sauro );
via Polifemo;
Vicolo Colaianni;

b) La chiusura del transito veicolare ed il divieto di sosta in via Piave ( trauo com])reso t
via Montegrappa ), nella via (Jmberto ( tratto compreso tra via S. Antonino e Pia.z:,.2a Ing
dei Mille ( tratto compreso tra via Li Castri e via Meli ) ed il divieto di sosta in F,tuza (

13.00 alle ore 24.00 dei giorni di seguito indicati:

l4 gennaio 2017
l5 gennaio 2017

c) Il divieto di sosta in via Falcone e Borsellino, tratto compreso tra via Li Castri e via

tratto compreso tra via Amedeo d'Aosta ed il civico n. 35 di via Falcone e Borsellito, dal
ore 24.00 nei giorni di cui al punto b).

Nelle aree chiuse al transito di cui al punto a) rimane consentito, dalla via Pecoruro, l'a
dei residenti tranne nei giorni di svolgimento del presepe,'

ogni disposizione, contraria a quelle contenute nella presente ordinanza, deve ritenerl,,,i. sospt

le norme di cui sopra saranno portate a conoscenza della cittadinanza a mezzo dei pri:'scritti

in assenza dei quali non avranno alcuna fficacia;

Dispone

la posa in opera della prescritta segnaletica e la successiva rimozione dell".,: stes:

dell'associazione organizzatrice della manifestazione che dovrd assicurarsi di mantenerla ir,

me del presepe

)1 7;

Marineo";

interessate dallo
'lazione,'

'ive modifiche ed
uione nei centri
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,. via Umberto e
ma ), nel Corso
stello dalle ore

ttorio Veneto e

ore 16.00 alle

:esso ai veicoli

x;

egnali stradali
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e.fficienza e stabile con qualunque condizione atmosferica e dovrd inoltre prowedere alla copertura
dell'eventuale segnaletica permanente in contrasto con quella temporanea.

Awerte

Che la validitd del presente prowedimento, revocabile in qualunque momento per problemi di sicurezza e
pubblica incolumitd senza che l'associazione organizzatice possa vantare diritti o indennitd di alcun
genere, d subordinata alla presenza dei seguenti requisiti:

o il possesso delle autorizzazioni necessarie per lo svolgimento della manifestazione;

o l'ottemperanza all'obbligo di comunicazione alla competente Questura;

Ogni responsabilitd derivante dallo svolgimento delle manifestazioni d a carico dell'organizzazione che
solleva questa Amministrazione Comunale ed i funzionari da essa dipendenti da qualsiasi richiesta danni a
persone, animali o cose.

Gli Ufficiali e gli Agenti di cui all'art. l2 del citato D.Lgs. sono incaricati dellavigilanza sull'osservanza
del presente prowedimento.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalle norme vigenti.

Si notifichi copia della presente a:
Comando Stazione Carabinieri - Associazione GMG Onlus

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 notifica 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.
Dalla Residenza Municipale, li 10.01.2017
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