COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento
Ordinanza N.
Data di registrazione

OGGETTO:

19
08/03/2022

MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE IN PIAZZA
CESARE BATTISTI PER IL GIORNO 19 MARZO 2022 DALLE ORE 18:00 FINO A
FINE MANIFESTAZIONE
POLIZIA MUNICIPALE

Il COMANDANTE
Attestato l’avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all’art. 7 D.P.R. n.
62/2013 e dell’art. art. 6 e 6/bis della Legge n. 241/90, per cui sul presente
provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi, nemmeno potenziale né in
capo al responsabile di procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente
atto;
Vista la nota di Don Marco Farruggia, parroco pro tempore della Parrocchia S. Antonio di
Padova, prot. n. 7387 del 07.03.2022, con la quale lo stesso comunica che giorno 19
Marzo 2022 dalle ore 19,15 alle ore 20,00 in occasione della festa di S. Giuseppe , si
intende vivere un momento di condivisione con la comunità dei fedeli;
Considerato che per garantire l’ordinato svolgimento della manifestazione si rende
necessario istituire, per il giorno 19 Febbraio 2022 , il divieto di transito veicolare
nonché il divieto di sosta in tutta la Piazza C. Battisti, dalle ore 18,30 a fine
manifestazione;
Visto il sopralluogo del personale della P.M.;
Vista l’ordinanza sindacale n. 33/2000;
Visto l’art. 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n° 285;
Salvo diverse disposizioni che verranno adottate dalla Questura di Agrigento.
ORDINA
di istituire, per il giorno 19 Marzo 2022, dalle ore 18,30 a fine manifestazione il divieto
di transito veicolare nonché il divieto di sosta in tutta la Piazza C. Battisti:
INCARICA
L’Ufficio Tecnico di provvedere ad apporre la relativa segnaletica stradale.
INFORMA
La presente ordinanza entrerà in vigore al momento della posa della segnaletica stradale.
DISPONE
L’inosservanza delle prescrizioni previste dall’ordinanza è punita ai sensi dell’art. 7, del
D. Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992;
DEMANDA

Ai soggetti indicati dall'art. 12 del vigente D. L.gs. n. 285 del 30 aprile 1992, l’osservanza
della presente Ordinanza facendo obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare.
Inoltre, i predetti soggetti avranno facoltà ad operare ogni modifica che si ritenesse
necessaria a garantire il regolare flusso della circolazione veicolare, con facoltà di
deviazione anche estemporanee.
AVVERTE
Ai sensi del combinato disposto di cui al D.P.R. 1199/71, alla l. 1034/71 ed alla l. r.
10/91 si precisa che chiunque vi abbia interesse, ricorrendone i presupposti di legge,
potrà proporre avverso il presente provvedimento ricorso straordinario avanti il
Presidente della Regione Siciliana, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero
ricorso al T.A.R. Sicilia, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.
Si rappresenta, inoltre, che la manifestazione dovrà svolgersi assicurando il rispetto delle
normative in vigore per il contenimento dell'epidemia da COVID 19.
La presente viene trasmessa, per quanto di rispettiva competenza a:
·

Ufficio Tecnico Comunale per la posa della relativa segnaletica

- Sede;

·

Don Marco Farruggia

·

Commissariato di P.S.

-Città

·

Comando Stazione Carabinieri

-Città

e-mail: parrocchiasantantonio1@gmail.com

Il Responsabile del Procedimento: Angelo Santamaria
Il Responsabile del procedimento
Librici Pietro / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

