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

OGGETTO:

36
04/05/2022

MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PER I
GIORNI 5-12-19- E 26 MAGGIO IN OCCASIONE DEL MESE DEDICATO ALLA
MADONNA, DALLE ORE 17:00 FINO A FINE MANIFESTAZIONE
AREA LEGALE E POLIZIA MUNICIPALE

Il Capo Area 5 – Servizi Legali e Polizia Municipale
Dato atto dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all’art. 7 D.P.R. n. 62/2013 e dell’art.
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 richiesta prot. n. 13669 del 2/05/2022 di don Marco Farruggia, in qualità di parroco pro-tempore e
legale rappresentante della parrocchia S.ANTONIO di PADOVA, con la quale comunica che in occasione
del mese di maggio dedicato alla Madonna, nei giorni 5-12-19 e 26 maggio ’22 nelle sotto elencate vie ci
sarà la recita del Santo Rosario e la celebrazione Eucaristica;
Visto il parere favorevole del Comandante;
Considerato che per consentire l’esecuzione delle celebrazioni è necessario apportare delle modifiche
temporanee alla circolazione veicolare;
Visto l'articolo 7 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n° 285;
ORDINA
Istituire il divieto di transito veicolare nonché il divieto di sosta con rimozione:
·

5 maggio 2022, dalle ore 17:00 fino a fine manifestazione, Piazzale di via IV Novembre,
adiacente vecchio Calvario;

·

12 maggio 2022, dalle ore 17:00 fino a fine manifestazione, Via Pino Pinelli dal civico n.7 al
civico n.27;

·

19 maggio 2022, dalle ore 17:00 fino a fine manifestazione, Via Turi Carnevale campetto “Danilo
Dolci”;

·

26 maggio 2022, dalle ore 17:00 fino a fine manifestazione Via Creta dal civico n.1 al civico n.7.
INCARICA

L’Ufficio Tecnico Comunale a provvedere ad apporre nelle vie di cui sopra la relativa segnaletica.
DISPONE
L’inosservanza delle prescrizioni previste dall’ordinanza è punita ai sensi dell’art. 7 e dell’art. 157 del D.
L.gs. n. 285/1992;
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.
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.
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