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COMUNE DI CERDA
Citta' Metropolitana di Palermo

ac�of.•,ç.::.ll,'

Ordrnanza N. 3-i

del

1 O MAG 2018
Il Responsabile del IV Settore

•

VISTA la nota prct gcn. n.4614 del 27 02 20!8 a noi pervenuta dall'ufficio
mamfestaztoru. con la quale !l Sindaco dr Cerda autoriua I.i signora Polizzi Fiorenza
nella qualità rh Presidente dell'Associazione ·· Ciao .... ManAnna I''cou sede m Cerda
nella vra Alcide De Gaspen n 57/A , alla reahuazwne della
VII edizione del
"Festival Culturale Ciao .... MariAnna!"', che �1 svolgere nel nostro tcmtono
cittadino sabato 12 e domenica 13 maggio 2018;
CONSIDERATO che dalla suddetta nota, �i evince che detta manrfestazrone si
svolgerà davanti la Chiesa Madre ed impegnerà , altresi 11 sagrato della Chiesa, pane
della via L. Principale e la piazza La Mamia , dove �1 svolgeranno mostre. espostzroru
ed mtrattcmmcnn van:
RITENUTO che durante IJ suddetta manifestazione. al tine dr garantire la buona
riuscua della stessa, occorre assicurare adeguate misure di sicurezza c<l ordine, con
particolare Jttcnzionc alla regolamentazione dei flusçi vcicolan nor siti interessati con
necessuà dr dovere rntervemre mcrsrvameme nella viabilità
interessata con
opportune misure,
VISTO 1! D Lgs. n. 285/92 e successive modificazioni( nuovo Codice della Strada);
VISTO il O P.R. n. 495/92 ( Regolamento di esecuzione cd attuazione del C.d S.);
VISTA la legge 127/97 e successive modificazioni;
VISTO l'art 36 dello dello Statuto Comunale

ORDINA
Che nei giorni 12 e 13 maggio 2018, durante lo svolgimento della VII edizione della
manifestazione dcnomi nata " Festival Culturale Ciao ... MariAnna !"la
regolamemaoone della vrabrluà sia la seguente:
}'" Divieto di sosta e di circelazlnne in Pia7.r.:t La Manlia (sagrato della Chiesa
e intera piazzetta dr fronte Banco Popolare) dalle ore 00:00 alle ore 24:00, con
la sola esclusione dei mezzi di soccorso pubblico e di emergenza ovvero nei
casi di grusnfican motivi dr particolare importanza previa autorizzazione della
Polizia Municipale;

Y l)ivieto di snstu e di circola1iune nella , i:l Leonardo Principale, nel tratto
di strada compreso dal civico n. 13 e la Casa Comunale, dalle ore 00:00
alle ore 24:00 con la sola esclusione dei mezzi di soccorso pubblico e dr
emergenza ovvero nei casi dr grusuficau mouvr dr panicolare importanza
previa autorizzazione della Polizia Municipale.

Il traffico veicolare sarà man mano dirottato su un percorso altemauvo al fine di
assicurare il regolare transito dei vcrcoh.
Qualora si rendessero necessarie, per garamire la sicnreun della circotozione,
111/erfori mmlifiche viarie, il Conwn,Jo di Polizi11 Locate

e outorizzaro tu/ mlorrur/e.

Sara cura dell'U.T.C., servizio manutentivo. disporre adeguata segnaletica lungo il
percorso interessato dalle processioni, nei tempi e net modi che consentano alla
cntadman/a dr averne consapcvolczza .
La presente Ordinanza drverra operativa dopo lappostzione dei prescntu segnali
previsti dal D:P.R.n. 495/92.
L 'Ufficro di Pohzia Municipale è incaricato di dare adeguata pubblicità al
provvedimento mediante la pubblicazione sul suo internet del Comune dr Cerda.
nonché nei consueti modi di diffusione.
Il Personale dellUfficto dr Pohzra Murncipale e gli altn Operatori della Forza
Pubblica \0110 incaricati della vigilanza per l'csaua osservanza della presente
ordinanza.
A chiunque 6 fatto obbligo di rispettarla
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:
;,--- entro 60 giorni al Ministro dei Lavori Pubblici ai ,en�1 dell"art 37 comma 3
del Codice della Strada, con lc modalità di cui all'art. 74 del D.P.R.
16.12.1992 n.495,

•

}- entro 60 giorni al Tribunale Arnrrurustranvo Regionale ( T.A.R.) nei modi e
nei termini previsti dallart. 2 e seguenti della legge 06 12 1971 n. 1034 .
Dalia Residenza Municipale Li

O MAG 2018_
IL Responsabile I t IV Settore
·" e9m<1zidantc della P hzia Municipale
, iondolillo)
tt. Giuseppe
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