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IL SINDACO

Vista l' istanza 31.07.2019 prot.n. 14565 indrtzzataat Comando di Polizia Mtrnicipale da Fra,
Pieto Montalbano , in qualita di responsabile pro-tempore del Convento Frati Minori Òappuccini di
San Giovanni Gemini, con la quale chiede l'autoizzazione per potere svolgere h pÀcessione
-14.05.201i
religiosa con il simulacro della Madonna Assunta per mercoledì
con partenza dalla
Chiesa del Convento dei Cappuccini e che atfraverserà le seguenti vie e piazz.e della nòstra cittadina
dalle ore 21,00 da :
P/zza Kennedy, via Roma, piazza Purrello via Conceria via Vitt.Veneto, via Fiume piazza A.De
Gasperi Umberto I (passando dall'Ecce Homo) , arrivo in Largo Nazareno c.so Crispi via Roma,
,
arrivo alla chiesa Cappuccini di piazza Kennedy.
necessario al fine di consentire un sicuro e migliore svolgimento della processione
religios4 si rende necessario regolamentare il taffico veicolare e la sost4 nelle predette vie;

Ritenuto

Yisto l'art.

7 del nuovo C.d.S.;

A parziale modifica delle ordinanze che regolano le predette vie

ORDINA
Che

il traffico veicolare nelle vie e piazze di seguito elencate e per la sola giornata del 14.08.2019,

venga regolamentato come segue:

DTWETO

»Ì

mercoledì 14.08.2019
TNANSITO E SOSTA FINO A CESSATO BISOGNO

Dalle ore 18.00 e fino al passaggio del simulacro dellaMadonna nelle seguenti vie epiaz.,slppza
Kennedy, via Roma, c.so crispi, c.so umberto I (passando dall'Ecce Homo)
,
Largo Nazareno

-

Mercoledì 14.08.2019
DTYIETO DÌ TRANSITO F'INO A CESSATO BISOGNO
Plzza Kennedy, via Roma, piazza Purrello via Ò
Gasperi Umberto I (passando dall'Ecce Homo) , Largo Nazareno, c.so Crispi via Ròma arrivo
,
,
alla chiesa Cappuccini di piazz.aKennedy.
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DISpoNE

àrrro"udelle

precedenti ordin anze incontrasto con ra presente

DEROGA
La riserva di spazi alla sosta e al transito dei veicoli degli organi
di polizia Stradale, dei Vigili del
seryfi
di soccorso, nonché di quelli aoiliti J servizio ai p.rso.r"
limitata o
1::9:.9tt
rmpeclrta capacità motoria;
"on
La riserva di corsie a deJerminate categorie di veicoli o a veicoli
destinati a determinati usi.
La riserva di spazio per i veicoriutiriz.zatiper il carico e scarico
di cose.

MANDA

All"ufficio

tecnico comunale

normative vigenti.

il

quale

prowedera' alla necessaria segnaletica

secondo le

Gli Agenti della Forza Pubblica ed il corpo di Polizia Municipale
sono incaricati della esecuzione
della
presente ordinanza.

E' fatto obbligo

.

a chiunque

di osservare

e fare osseryare la presente

ordtnatua.

I trasgressori saranno puniti ai sensi di legge.

I soggetti incaricati al controllo, individuati ai sensi dell,art. 12 delcodice
della skada,
assicureranno l' osseryan za ed il rispetto da parte
degli utenti della strada.

AYI.ERTE
Che contro la presente ordinanza, in applicazione della
l-egge n.l034l7l e della legge n.241190,
chiunque vi abbia interesse potrà riconere al TAR della
Regione Siciliana entro sessanta giorni
dalla pubblicazione.
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