COMUNE

DI

MARINEO

PROV:NCiA DI PALERMO
AREA AFFARI GENARALI‥ …POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N.13/2017

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Vista I'istanza prot. n. 5775 del 28 aprile 2017 dell'Associazione " S.S.C. Santissimo Crocifisso " tesa ad
ottenere opportuni provvedimenti finalizzati ad una diversa disciplina della circolazione veicolare nelle aree
interessate dallo svolgimento della celebrazione eucaristica in occasione della festa della Madonna di Fatima;

ritenuto necessario, per motivi di sicurezza, modificare temporaneamente la circolazione veicolare nei tratti
stradali interessati dal suddetto momento religioso;

visto I'art. 7, comma l, del Nuovo Codice della Strada, D.Lgs. n" 285 del30.O4.92, e successive modifiche
ed integrazioni, che dd facolti ai Comuni di imporre obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione nei centri
abitati;
Visto l'art. 107 del TUEL n.26712000
Sentito

il

parere del coordinatore P.M.

ORDINA
Domenica 07 maggio 2017 dalle ore 16.00 alle ore 23.00

1.

2.
3.
4.
5.

L'istituzione del divieto di transito e sosta inPiazza Della Repubblica, tratto compreso tra Via
Falcone e Borsellino e via S. Antonino,
L'istituzione del divieto di transito in via S. Antonino, tratto compreso tra Corso Dei Mille e
Piazza Della Repubblica.
L'istituzione del divieto di transito in via Arciprete S. Fiduccia, tratto compreso tra Piazza
Della Repubblica e via Bongiorno.
L'istituzione del divieto di sosta dalle ore 18.00 alle ore 23.00 nelle vie sotto individuate
limitatamente ai tratti interessati dal passaggio del corteo religioso, durante Io svolgimento del
quale E fatto obbligo ai fedeli di munirsi di coppe paracera.
[l divieto temporaneo di circolazione di ogni veicolo contestualmente al procedere dello stesso,
con segnalazioni del personale PM addetto al servizio di polizia stradale.
(Corso dei Mille - Piazza Castello -via Marchese Pilo - Piazza S.Anna - via Garibaldi - via
Unith d'Italia - Largo Indipendenza - via Umberto - via Piave - via Cav. Patti - via Pecoraro via San Michele - via Trentacosti - via Spataro )

Sabato 13 maggio 2017 dalle ore 18,00 alle ore 23,00

6.
7.
8.

L'istituzione del divieto di transito e sosta inPiazza Della Repubblica, tratto compreso tra Via
Falcone e Borsellino e via S. Antonino,
L'istituzione del divieto di transito in via S. Antonino, tratto compreso tra Corso Dei Mille e
Piazza Della Repubblica.
L'istituzione del divieto di transito in via Arciprete S. Fiduccia, tratto compreso tra Piazza
Della Repubblica e via Bongiorno.

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

L'Associazione S.S.C. Santissimo Crocifisso d incaricato della posa in opera della prescritta
segnaletica, del mantenimento in efficienza della stessa,della copertura di quella contrastante con la
nuova regolamentazione e della sua successiva rimozione al termine degli eventi;

I

segnali di divieto di sosta, affinch6 possano avere efficacia dovranno essere posizionati almeno 48 ore
prima dell'entrata in vigore della presente Ordinanza riportandone il periodo di validiti, ulteriori
provvedimenti di viabiliti conseguenti a problematiche tecniche dovuti a fattori imprevedibili potranno
essere adottati dal personale del Comando di P.L. mediante apposizione di ulteriore segnaletica provvisoria
e/o presenza del personale in loco.

Il Comando di P.L. avri cura di effettuare
dei segnali di divieto di sosta;

il rilievo delle

targhe dei veicoli in sosta al momento della posa

Le norme di cui sopra, revocabili in qualunque momento per motivi di sicurezza e pubblica incolumith,
saranno portate a conoscenza della cittadinanza per rnezzo dei prescritti segnali stradali in assenza dei quali
non avranno alcuna efficacia;

Ogni responsabiliti derivante dallo svolgimento dell' evento di che trattasi d a carico dell'organizzazione
che solleva questa Amministrazione Comunale ed i funzionari da essa dipendenti da qualsiasi richiesta per
danni a persone, animali o cose.

Gli Ufficiali e gli Agenti di cui
presente provvedimento.

Ai trasgressori

all'art. 12 del citato D.Lgs. sono incaricati della vigilanza sull'osservanza del

saranno applicate le sanzioni previste dalle norme vigenti.

Si notifichi copia della presente a:
Comando Stazione Carabinieri Marineo
Repubblica 22 - Marineo

-

Associazione S.S.C. Santissimo Crocifisso Piazza Della

sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 si informa che contro il presente atto pub
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. 285192, 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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