COMUNE DI PALMA DI Montechiaro
PROVINCIA DI AGRIGENTO
POLIZIA MUNICIPALE
Reg. n. 61

Ordinanza n. 124
Del 30/08/2013
Il Capo Settore della P.M.
Vista la comunicazione relativa alla sfilata di moda che si svolgerà in data
01/09/2013, i9n Piazza Santa Rosalia;
- Considerato che per garantire l’ordinato svolgimento della manifestazione, si rende
necessario istituire per il giorno 01/09/2013 apportare delle modifiche temporanee
all a circolazione stradale del centro urbano;
- Visto l'articolo 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n° 285;.
- Vista l’ordinanza sindacale n. 33/2000:
ORDINA
Istituire per domenica 01/09/2013
dalle ore 21,00 a fine manifestazione, il divieto di circolazione veicolare nella Piazza
Santa Rosalia, nella via Turati, tratto compreso tra Piazza Santa Rosalia e via
Tannorella ed in via Marx, tratto compreso tra via Colombo e piazza S. Rosalia.
Prolungare la validità temporale del divieto di sosta dalle ore 20,00 fino alle ore 24,00 in
via Empedocle, tratto prospiciente la scalinata;
INCARICA
L’Ufficio segnaletica dell’U.T.C della posa in opera della relativa segnaletica
DISPONE
l’inosservanza delle prescrizioni previste dall’ordinanza è punita ai sensi dell’art. 7 del D.
L.gs. n. 285 del 30 aprile 1992;
DEMANDA
Al personale Polizia Municipale ed ai restanti soggetti indicati nel vigente art. 12 del D.
L.gs. n. 285 del 30 aprile 1992, l’osservanza della presente Ordinanza facendo obbligo a
chiunque spetti di osservarla e farla osservare.
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.
-







Manda copia della presente, per conoscenza e per quanto di rispettiva competenza a:
Ufficio Tecnico Comunale
Sede;
Commissariato di P.S.
Palma di Montechiaro
Comando Stazione Carabinieri
Palma di Montechiaro
Ai Messi per l’affissione all’albo
Sede
All’’ Ufficio Segreteria per la pubblicazione nel sito web istituzionale
Sede

Il resp. proc
Zarbo Carmela

Il Comandante della P.M.
Dr. Salvatore Domanti

ATTESTAZIONE DI COPIA
La presente è copia conforme all’originale documento conservato agli atti. Le eventuali parti
omesse ai sensi della normativa sul rispetto della privacy non contrastano con il contenuto dello
stesso.

Si rilascia per uso pubblicazioni on line sul sito internet istituzionale (art. 32 legge
69/2009).
L’ispettore della P.M.
Zarbo Carmela

