
COMUNE MAIRINEO
PROVi D:PALERMO

Ordinanza n.3 6/2 0 I 6

IL RESPONSABILE DEL SERVIZKI Pn/l
vista l'istanza presentata in data 22 dicembre 20t6 ctall'Associazione di vciontariorganizzatrice del presepe vivente sotto La Rocca eclizione 2016/17, intes:,t ad, ofinalizzati ad una d.iversa disciplina clella circolazione veicolare in alcune art,e perpedonale, durante lo svo I gimento clella mani"fes tazione ;

ritenuto necessario apportare temporanee mocli/iche alla circolazione veico|:tre nerichiesta, a tutela della siatrezza pibbtt"o e ctelta fluictitd clella circolazione;

visto l'art. 7, comma r, clel Nuovo cocrice creila stracla, D.Lgs. n" 2g5 clel 30.04.\t2, e s,integrazioni, che dd facoltd ai comuni cli imporre ooiotislrT, clivieti e limitaziont alla ,abitqti;

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

sentito il parere del Coordinatore cli p.M.

ORDINA

Ne.i--giorni sotto riportati tlatle ore 13.00 alle ore 24.00 ta chiusura c{el tran,:,ito vetl!!lle, tryttg compreso tra via Li castri e via Meli, il clivieto cli sosta nel corso l.),,ei MilPiazza Inglima e via Meri, ed ir crivieto cri sosta in piazza casteilo.

25 dicembre 2016
26 dicembre 2016
06 gennaio 2017
07 gennaio 20IZ
08 gennaio 2017

ogni disposizione, contraria a quelle contenute nella presente ordinanza, cleve n1,:enersi

le norme di cui sopra saranno portate a conoscenza clella cittadinanza ct mezzo rtei prein assenza dei quali non avranno alcuna fficacia;

Dispone

la 
-posa in opera della prescritta segnaletica e la successiva rimozione, delladell'associazione organizzatrice elella ilanifestazione che dovrd assicurarsi di mefficienza e stabile 

.con qualunque condizione atmosferica e clovrd inoltre orowtclell'eventuale segnaletico prr*oirnte in contrasto con qrtella **por*"li.v"' 
v v' wvv'

Gli Ufficiali e gli Agenti cli ad all'art. t2 det citato D.Lgs. sono incaricati de,l,la vigitle I pre s e n te prowecli me nto.

Ai trasgressori saranno uppricate re sunzioni previste ctoile norme vigenti.
Si notifichi copia della presente a:
Comttnelo Stazione Curabinieri _ Associazione GMG Onlus

'Li sensi clell'urt.3 comma 4 tlelta legge 7 agosto 1990 n. 24r si informa che:ontrr.essere presenteto ricorso straorclinario ul Pre.viclente della Regione Sici,1ttna
y,,:,:,,:::r::role al T.A.R. cntro 60 , tutti etecorrenti dailu notifica o daila pient;t co,o:
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o" GMG Marineo",
?nere prowedimenti
gevolare la mobilitd

2. aree oggetto della

cessive modifiche ecl

"colazione nei centri

ilare nel Corso Dei
tratto compreso tra

ospesa;

ritti segnali stradali

ttessq, d a carico
tenerla in perfetta
'ere alla copertura

nza sull'osservanza

I presente atto pud
tro 120 giorni o
znzo dellu presente
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