
coMUNE MARI卜 巨0
PROVINC DI PALERMO

Ordinanza n.37/201 6

IL RESPONSABILE DEL SEftVIZrc PMT

Vista l,istanza presentata in data 22 clicembre 2016 dall'Associazione tli Volontrrriato' ]MG Marineo"'

organizzatrice del presepe Vivente Sotto-La Rocca edizione 2016/17, intesa atl'otten' e proweelimenti

finalizzati ad. rma diveria disciplina della circolazione veicolare in Piazza Ingl"md 'o avrd' luogo un

esposizione di prodotti tipici locali;

ritenttto necessario apportare temporanee modifiche ctlla circolszione veicolare nell' t za oggetto tlella

richiesta, a tutela clella^ sicurezza pubblica e della Jluitlitd della circolazione;

visto l'art. 7, comma l, del Nttovo Codice della Stracla, D'Lgs' n" 285 clet 30'04'92' 2'1 slrcce ive modifiche ed

integrazioni, che dit /acoltd ai comuni di imporre ouiohgni, clivieti e limitazioni alltt circt tzione nei centri

abitati;

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

sentito il parere del Coordinatore di P'M'

O RD INA

Il divieto di sosta in piazza Inglima, tratto compreso tra il civico 9 ed il civico n'11't' dal 2 al 26 dicembre

201 6.

Ogni disposizione, contraria a qttelle contenute nella presente ordinanza' deve ritent'''rsi so: esa;

le norme di cui sopra saranno portate a conoscenza clella cittaclinanza a mezzo dei i'.'rds'"i' segnali stradali

in assenza clei quali non avranno alcuna efficacia;
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Dispone

la posa in opera clella prescritta segnaletica e la successiva rimozione dettla stt

tlell'associazione organizitrice della manifestazione -che 
clovrd' assicurorsi di memte

fficienza e stabile ,lo,n- qunlrnEte conelizione otmosferica e clovrd inoltre pro'neder

,iell,eventuale segnaletico prr*nn"rte in contrasto con quella ternporaned'

Gli (tfficiali e gli Agenti di ctti all'art. t2 clet citato D.Lgs. sono incaricati clella vigilanz

tle I pr es ente prow etliment o.

Ai trasgressori sarunno upplicate le sanzioni previste tlalle norme vigenti'

Si notifichi coPia della Presente a:

Cumairto Sta)ione Caiabinieri - Associazione GMG Onlus

.4i sensi dell'urt. 3 contma 4 delta legge 7 ttgosto 1990 n. l+! si informa che convo il 
'

essere present(tto ricorso straorclinurio ul Presitlente Llella Regione Sicilian':I entt

gir,rirrllionale ul T.A.R. entro 60 , tttUi decoruenti dalla notiJica o dalla piena ca'ttoscen

orclinanza.

w, d a carico
srla in Perfetta
ttlla copertura

sull'osservanza

'esente atto Pud
120 giorni o

t della presente



In reluzione trl di.rposto dell'urt. 37 comma 3 tlel D.lgs n. 285/92, nel termine cli 60 giorni puo essere '
proposto ricorso da chi ne ubbia interesse, in relazione alla natttra tlei segnali upposti, ul lvlinistero delle
Infrastnttture e dei Trasporti con la proceclura tli cui all'art. 74 del ,ugoln*rni del C.d.S. emanato con

'r:fr:-:::l::::*,,nicipate, ti 2 J Drc, 2016
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Iψ.α毛

Respon,

GJ馘


