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AREA AFFARI GENERALI _ POLIZIA MUNICIPALE

Ordinonza n" 16/2017

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PM
Vista I'istanzq prot. n.7448 ctell'l giugno 2017, del Presidente tlella locale Confraternita di S. Antonio tli
patlova, tesa ticl ottenere opporttmi provvetlimenti finalizzati ad una diversa clisciplina della circolaz.ione
veicoLare in piazza S. Antonino e nei tratti straclali limitrofi, per consentire la celebrazione eucaristica il
giorno l3 giugno 2017.
Ritenuto necessario adottare iclonee misure per il garantire Lo svolgimento in sicurezza del rito religiosodel Nttovo Corlice della Stracla, D.Lgs. no 285 del 30.04.92, e successive modifiche
qlla circolaz.ione nei
eel integrazioni, che tlà facottà ai Comuni di imporre obblighi, clivieti e limitazioni
centri abitati;
Visto

l'art.7.

Visto

l'art.

comma

l,

107 del TUEL n.267/2000

Sentito il parere del coordinatore P.M.

ORDINA
Marteù

13 giugno 2017

L,istituzione del divieto di sosta e transito in Piaua S,Antonino ed in via Nazario Sauro, tratto
compreso tra la predetta piazza e la via Cesare Battisti, dalle ore 10.00 alle ore 22-00L'istituzione del divieto di transito in via S. Antonino, tratto compreso tra via Cappella e via Umberto,
dalle ore 18.00 alle ore 22.00.
L'istituzione del divieto di transito in via Tiro a Segno, tratto compreso tra via Cappella e via Nazario
Sauro, dalle ore 10.00 alle ore 22.00.

Il

richiedente dovrà provvetlere:

alla messa in opera di tutta la segnaletica stradale necessaria,che dovrà essere mantenuta in
perJètta efficienz,a, rumché ul ripristino della segnaletica preesistente allo scadere della presente
I

ordinanza;

alla copertura tlella segnaleticu strudale in contrasto con le disposizioni stahilite dalla presente
ordinunza;

resta

a carico tlello

stesso

la verifica della regolarità e correttezza tlel posizionamento

della

segnaletica stessa.

Dovranno essere mtmtenuti liberi gli uccessi ulle ubitoziorti, olle proprietà luteruli ed ai pussi
carroi posti ull'interno dell'ttreo utilizzata per lo ,svolgimento del rito religioso.

LettorntetlicuiSopras(lrannoporlateaConoscenz(lpermei.odellaprescrittusegnaleticustratlalein
ossenza della cluale non uvranno ulcuna efticttcict-

Ogni precedente clisposizione, contrctria a quelle contenute nella presente ordinanza, tleve ritenersi sospesa.

Il

presente provvedimento è revocabile in qualsiasi momento per ragioni di pubblica incolLtmità, per la
tr,tela tlel pubblico transito, per l'inosservanza cli una qualsiasi delle condiz,ioni ulle quali è soggetta, o per
grovi abusi tla purte dei richiedenti senza cliritto eli compensi o irulennizzi. Sono
fatti salvi i cliriti di terzi, le
prescrizioni tutte cli legge e di regolamenti vigenti.
E'facoltà dell'Amministrazione Comunale imporre nlove ed ulteriori conclizioni;

i segnoli di divieto di sosta dovranno essere posizionati tilmeno 48 ore prima del giorno previsto
per l'inizio della validità; dovranno essere corredati da copia della presente ordinanza ninché tla
pannello aggiuntivo indicante numero dell'ordinanla

e

periodo di validitò;

ogni responsabilità tlerivante clallo svolgimento dell' iniziativa è a carico dell'ofganizzazione che solleva
cluesta Amministrazione Comunale cla Enlsiasi richiesta per danni a persone, animali o cose;
la presente Ordinanza non esime la Confraternita dall'obbligo del possesso, prima clello svolgimento della
celebrazione eucaristica, di tutte le autorizzaiioni eventualmente necessarie;

gli Ufficiali
p re sente p

e

gli Agenti di cLti all'art.

l2iel

citato D.Lgs. sono incaricati eletla vigilanza sull'osservanza clel

rovvedimento ;

ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalle norme vigenti.
Si notifichi copia della presente a:
Comanclo Stazione Carabinieri Marineo- Confraternita S. Antonino.

Ai

sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n.241 si informa che contro il presente atto pttò
essere presentato ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni o
giurisdizionale al T.A.R. entro 60 , tutti decorrenti dalla notifrca o dalla piena conoscenza clella presente
ordinanza.

In

relazione al disposto clell'art. 37 comma 3 del D.lgi n. 285/92, nel termine cli 60 gionti può essere
proposto ricorso da chi ne abbia interesse, in relazione alla natura dei
apposti, al Ministero elelle
Infrastrttture e dei Trasporti con la procedura di cui all'art. 74 elet
del C.d.S. e,nqnato con

Dalla

Municipale,

II

elel Servizio

Itp

Triolo

li
IIR
Arch. Pier

