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COMUNE DI CERDA
Citta' Metropolitana di Palermo
f'A.\ llfl ltH&J/IJ:

Ordinanza N

ÀS__

del

O 7 MAR 2018
Il Responsabile del IV Settore

VISTA la nota prot. gcn. 4033 del 1902.2018 a noi pervenuta dall'ufficio
mamfestazrom ed eventi , con la quale 11 signor Smdaco dr Cerda. autonzza il signor
Liberti Giuseppe nato a fermini lrncrcse il 13.10 !968 n.q. di Presidente pro
tempere del comitato dei fcstcggiamcnu in onore di San Giuseppe compatrono
della città di Cerda, allo svolgimento della lesta m onore del Santo che avrà luogo
dal 16 al 19 marzo 2018, come da allegato programma:
CONSIDERATO che dalla suddetta nota :,1 evince che I festeggiamenti m onore di
San Giuseppe <;J snoderanno attraverso alcune vie cntadme;
RITENUTO che durante I festeggiarnerui, al fine di garantire la buona riuscita delle
stesse, occorre assicurare adeguate misure di sicurezza cd ordine. con particolare
attenzione alla regolamentazione dei flussi vercotan nei <;111 interevsau con necessnà
di dovere intervenire incisivamente nella viabilità uueressara con opportune misure,
VISTO Il D.Lgs n 285/92 e successive rnodrficazronif nuovo Codice della Strada);
VISTO 11 D. P.R. n. 495/92 ( Regolamento di esecuzione cd attuazione del C.d.S.);
VIA la legge 127/97 e successive modificazioni,
VISTO J · an.36 dello dello Statuto Comunale

•

ORDINA
l>ivil'to di ciecnlavione e di so .. ta dalle ore OS:00 alle ore 24:00 dal 16 al 19
marzo 2018 in Piazza La Mantia;
Divieto di circolazione e di sosta dalle ore 16:00 auc ore 24:00 del 17 mart.o
2018 in Piazza dott. llardi. Piazza Merliua e via I. Principale (tratfu dalla
piazza Merlina alla Piazza La J\.tantia);
con la sola esclustonc dei mezzi di soccorso pubblico e di emergenza ovvero nei
casi di giustificati motivi di particolare importanza previa autonzzazrone della
Polizia Mumcrpale
11 traffico veicolare sarà man mano dirottato su un percorso alternauvo al fine dr
assicurare il regolare transito dei veicoli.

Q11ult,ru sì rendessero necesverie. per gt1ru111ire ft1 sicureun ,le/fu circoknione,
ulteriori modifiche viarie. il Comando di PQ/iziu locale è u11torizza111 ud adollurle.

Sara cura del! ·u.T.C., servizio manutentivo, disporre adeguata segnaleuca lungo 11
percorso interessato dalle proccsstom, nei tempi e nei modi che consentano alla
cittadinanza dr averne consapevolezza.
La presente Ordinanza diverra operativa dopo l'apposizione dei prescritti segnali
previsti dal D:P:R.n. 495/92.
L 'Ufficio dr Poh-ra Mumctpale e mcaneato dr dare adeguata pubblicità al
provvedimento mediante la pubhlica/rone sul �110 internet del Comune di Cerda,
nonché nei consueti modi di diffusione.
li Personale dell'Ul!icm dr Polizia Municipale e gh altri Opcr .i tori del la Forza
Pubblica sono incaricati della vtgrlanza per l'csana osservanza della presente
ordmanza
A chiunque e fatto obbligo dr rispettarla.
A vverso la presente ordinannt è ammesso ricorso:

� entro 60 giorni di Mm.stro dei Lavon Pubbhcr ar sensi dell'art. 37 comma 3
del Codice della Strada, con le modalità di cui all"art 74 del O P.R
16121992 n 495;
;... entro 60 grorm al Tnbunale Amrrumstranvo Regionale ( l .A.R.) net modi e
nei termini previsti daltart. 2 e seguenti della legge 06 12 1971 n. 1034.
Dalla Residenza Municipale Li
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IL Rc�pon;,abilc, cl IV Settore
Comandante della 'ìoli?ta Municipale
(doti. Giuseppe j3iondol i Ilo)
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