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

OGGETTO:

23
22/03/2022

MODIFICHE TEMPORANEE ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE PER IL
25/03/2022 . ISTITUZIONE DIVIETO DI CIRCOLAZIONE VERICOLARE IN VIA
TURATI
POLIZIA MUNICIPALE

IL COMANDANTE DELLA 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 nota prot. n. 9269/2022, nella quale si chiede l'interdizione della circolazione veicolare in via Turati
per il 25/03/2022, in occasione della realizzazione di riprese cinematografiche per la produzione di un film;
Preso atto che, pertanto, per il 25/03/2022, è necessario apportare delle modifiche alla circolazione veicolare,
nella predetta via Turati;
Visto l'art. 7 del Nuovo Codice della Strada, (D.lgs. n. 285/1992, e s.m.i.);
Visto il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada (D.P.R. N°495/199 e s.m.i.);
Viste le ordinanze precedentemente emesse per la disciplina della circolazione veicolare;
ORD INA
Istituire, per il 25 marzo 2022, dalle ore 15:00 alle ore 16:30, il divieto di circolazione veicolare in via Turati,
tratto compreso tra piazza Santa Rosalia e via Roma, ed in via Roma, tratto compreso tra Piazza Provenzani
e via Marconi;
INCAR ICA
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 del D. L.gs. n. 285/1992;
DE MANDA
Ai 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.
Inoltre, i predetti soggetti avranno facoltà ad operare ogni modifica che si ritenesse necessaria a garantire i
flussi della circolazione veicolare, con facoltà di deviazione anche estemporanee.
AVV E R T E
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 quanto di rispettiva competenza a:
Ufficio Tecnico Comunale
Sede;
Commissariato di P.S.
Palma di Montechiaro
Comando Stazione Carabinieri
Palma di Montechiaro
Autoservizi Greco
Palma di Montechiaro
Autoservizi Scerra
Palma di Montechiaro
Il Responsabile del Procedimento: Carmela Zarbo
Il Comandante della Polizia Municipale
Librici Pietro / ArubaPEC S.p.A.

(atto sottoscritto digitalmente)

