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Ordinanza

COMUNE DI CERDA
Citta' Metropolitana di Palermo

N.�·z

del

23 NOV 2018

Il Responsabile del IV Settore
VISTA la nota prot. gcn.n. 20085 del 20 11.20 I S, pervenuta dall"ufficio
manifestazioni, nella quale 11 stg Sindaco del Comune di Cerda autorizza per
domcruca 25 novembre 2018, lo svolgimento della marufcstazione denominata·
J\.tcmorial Giovanni Abbutc", orgamzzata dal "Pursc he Owners Club Sicilia·· con
sede a Palermo nella via Ausonia n.31;
C.ONSIU[RATO che dalla autonzzazionc �1 cvmcc che detta manifestazione
imcrcsscra alcune vie del tcrntono comunale;
RITENUTO che durante la manife.tazrcne , al fine dr garan11re la buona riuscita
della stessa, occorre assicurare adeguate misure di sicurezza ed ordine, con
particolare attenzione alla regolamentazione dei tlussi vercolan nei siti uucressau con
necessità dr dovere rntcrvcmrc mcisivarncntc nella viabilità
mtcrcssata con
opportune misure,

VISTO
VISTO
VISTA
VISTO

il D.Lg�. n. 285/92 e successive modrficazronif nuovo Codice della Strada),
il D.P R. n. 495/92 ( Regolamento dr esecuzione ed attuazione del C.d.S ).
la legge 127/97 e successive modrficazmm:
l'art.36 dello dello Statuto Comunale

ORDINA

Divieto di Ctrcotazrcne e di Sosta in Piazza La i\1antia e ncl !rallo della Via
Roma comp reee Ira l'incrocio con via Oddo e via C. Batti�ti. per domenica
25.11.21118 dalle ore 09:0IJ fino alla fine della manifestazione, con la sola
esclusione dei mc771 mteressan alla "Porsche Owners Club Sicilia" e di quelli di
soccorso pubblico e di emergenza ovvero nei casr dr grusuflcau mouvr di parucolare
importanza previa autonzvazionc della Polizia Municipale;

Il traffico sarà man mano dirottato su un percorso alternativo al fine di assicurare Il
regolare transito dei veicoli:
Qu11/oru 1i rendessero necessarie. per garantire (11 1icureu11 de/111 circolazione,
ulteriori modifiche viarie, il CtJmundo di Polizia locale è 11uloriuato ud adottarle,
Sarà cura del!'U T.C .. servizio manutentivo, disporre adeguata segnaleuca lungo il
percorso intcre-.sato dalle processioni, nei tempi e nei modi che consentano alla
cittadmanza dr averne consapevole- .-:.i .
La presente Ordmanza diverrà operativa dopo l'apposizione dei prescntu segnali
previvti dal D.P R.n. 495/92.
L "Utficro dr Po!ina Municipale
incaricato di dare adeguata pubblicità al
pruvvcdtmcnto mediante la pubblicazronc sul sito internet del Comune di Cerda,
nonché nei consur..11 modi dr diffusione
Il Personale dell'Ufficio di Polizia Municipale e gli altri Operaton della l'orza
Pubblica sono incancati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente
ordinanza.
A chiunque è fatto obbligo dr rispettarla.
è

Av,erso la presente ordinanza è ammesso ricorso:

>

entro 60 grcrm al Ministro dei Lavori Pubblici ai sensr dell'art. 37 comma 3
del Codice ddla Strada. con le modalità di cui all'art. 74 del D P.R.
1612.1992 n.495;

}.- entro 60 giorni al Tribunale Arnrnimstrarivo Regionale ( T.A.R. ) nei modi e
nei tenrnm previsti dallurt 2 e seguenti della legge 06. 12 1971 n. 1034
< C__2
· _G_18' �
Dalla Residenza Municipale Lì, ___c>_,__
IL Re:.ponsabi!c fel I V Settore
Comandante della v��!Zta Murucrpale
(dott. Giuseplf Brcndohllo]
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