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COMUNE DI MARINEO
PROVINCIA DI PALERMO
AREA AFFARI GENERALI - POLIZIA LOCALE
Ordinanza n" 22/2017

IL

RESPON SABILE DELL' AREA

Considerato che nei mesi di luglio ed agosto si svolgeranno diversi eventi per i quali è stata richiesta
la modifica temporanea della disciplina veicolare nelle aree di circolazione del centro abitato
interessate

dagli

stessi.

Ritenuto opportuno adottare idonee misure per garantire
senza compromettere la fluidità del transito veicolare

lo

svolgimento in sicurezza degli stessi,

Visto l'art. 7, comma l, det Nuovo Codice della Strada, D.Lgs. n" 285 del 30.04.92, e successive
modifiche ed integrazioni, che dà facoltà ai Comuni di imporre obblighi, divieti e limitazioni alla
circolazione nei centri abitati;
Visto l'art. 107 del TUEL n- 267/2000
Sentito il parere del coordinatore P.M.

ORDINA
Sabato lS luslio

20U

e via
L'istituzione del divieto di transito in via san Michele, tratto compreso tra via Pecoraro
Trentacosti, dalle ore 18.00 alle ore 20.00.
Domenica 16luslio 2017
alle ore 20'00'
L,istituzione del divieto di sosta e transito in vicolo Palumbo dalle ore 10.00
Patti e via San
L,istituzione del divieto di transito in via Piave, tratto compreso tra via Cavaliere
Michele, dalle ore 10.00 alle ore 20.00.

Martedì lS luelio 2017

L'istituzione del divieto

di sosta e transito in via Giovanni verga, tratto compreso tra via G'

Tomasi da Lampedusa e via Leonardo sciascia, dalle

ore

19.00 alle ore 23.00'

Lunedi 24luelio 2017
1

tratto compreso
L,istituzione del divieto di sosta e transito in via vittoio Emanuele,
Lodi e via Adua, vicolo Di sclafani dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

tra

Piazza Gaffiel'd'

Martedì 25 luslio 2017

e mercoledì

26 luelio 2017

L'istituzione del divieto di sosta e transito in Piazza S.Anna dalle ore 16.00 alle ore 24.00.
L'istituzione del divieto di transito in via Di Marco, via Nino Bixio,via Lombardo, via D'Aversa, via
Marchese Pilo, Vicolo Caruso e via Garibaldi, tratto compreso tra piazza S, Anna e via llnità d'Italia, dalle
ore 16.00 alle ore 24.00.
Il ripristino del doppio senso di circolazione in via lJmberto e I'istituzione del divieto di sosta nella
medesima via dal civico 47 al civico 73 dalle ore 16.00 alle ore 24.00.

Martedì 25 luelio 2017
L'istituzione del divieto di sosta e transito in Piazza Sant'Antonino dalle ore 16.00 alle ore 19.00
L'istituzione del divieto di transito in via Tiro a Segno, tratto compreso tra via Cappelta e via Nazario
Sauro, dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

Domenica 30luelio 2017
L'istituzione del divieto di sosta e transito nel Corso dei Mille, tratto compreso tra via Gesù, Maria
Giuseppe e via Meli, dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

Martedì

I

e

asosto 2017

L'istituzione del divieto di sosta e transito in via Vespri Siciliani , tratto compreso tra
medesima via e via Spinella, dalle ore 19.00 alle ore 23.00.

il

civico n, 82 dela

Sabato 26 asosto 2017

L'istituzione del divieto di sosta e transito in Corso Dei Mitle, tratto compreso tra via Meli e via
Gesù,
Maia e Giuseppe dalle ore 19.00 alte ore 23.00.
Le norme

g )"i

sopra saranno portate a conoscenza per meuo clella prescritta segnaletica stradale in

assenza della quale non avranno alcuna

fficacia.

Ogni precedente disposiTione, contraria a quelle contenute nella presente ordinanza,
deve ritenersi sospesa.

presen
pubb
abusi da
Il

blica in
,
quali
^,,),, è
alvi i di

del

I richiedenti,ciascuno per quanto riguarda la propria iniziativa,

r la tutela
per gravi

dovranno provvedere:

alla messa in opera di tutta la segnaletica stradale necessaria,che dovrò essere
mantenuta in perfetta
fficienza, alla copertura di tutta la segnaletica stradale in contrasto con le disposizioni stabilite
dalla presente ordinqnza ed in particolare alla copertura dei segnali indicanti parcheggio ,,p,,
-il
eventualmente presenti nei tratti in cui è istituito
divieto di sosta; nonché ai ,rprirliio della
segnaletica preesistente allo scadere della presente ordinanza.
Resta a carico degli organizzatori la verifica della regolarità e correttezza
del posizionamento della
segnaletica

stessa.

Ì

Dovranno essere mantenuti liberi gli accessi alle abitazioni, alle proprietà
laterali ed ai passi carrai
posti all'interno delle aree utilizzate per lo svolgimento degli eventi. -

izionati almeno 48 ore prima del giorno previsto per
dati da copia della presente ordinanza nonché da
anza e periodo di validità.

Ulteriori provvedimenti di viabilità conseguenti a problematiche tecniche dovuti a fattori
imprevedibili potranno essere adottati mediante apposizione di ulteriore segnaletica provvisoria e/o
presenza del personale incaricato della regolamentazione del trffico.

Il

rilascio del presente provvedimento è finalizzato unicamente alla regolamentazione della
circolazione veicolare e non esime i richiedenti dall'obbligo del possesso di tutte le autorizzazioni
eventualmente necessarie per lo svolgimento degli eventi.

Nella eventualità che per qualsiasi motivo venga annullato lo svolgimento degli stessi dovrà essere
inviata formale richiesta di revoca, il presente provvedimento s'intende tacitamente revocato per la
data per la quale è stata inviata formale richiesta di revoca.
Ogni responsabilità derivante dallo svolgimento degli eventi è a carico dei richiedenti che sollevano
Comunale ed i funzionari da essa dipendenti da qualsiasi richiesta per danni a
persone, animali o cose.

l' Amministrazione

Gli Ufficiali e gli Agenti di cui all'art. 12 del citato D.Lgs. sono incaricati della vigilanza
s

ull'

o s se

rvanza

de I p re s ente p

rowedimento.
viste dalle norrne vigenti.

Lorena Spinella

-

rocchia Santi Ciro e Giorgio Don Leoluca Pasqua i Rosa - Oratorio Padre Pino Puglisi Responsabile
Confraternita di San Michele Superiore Bonaccorso Vincenzo..

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 giomi 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 può 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.
ti 12.07.2017
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