COMUNE DI CERDA
c.r

Città Metropolilana di Palcrmu
0<1611100�25

ORDINANZA nr.

!J'èl 2 8 MAR 2018
IL Responsabile del IV0 Settore

VISTA la comumcanouc presentata dall'Arc,prctura d, Cerda - PJm.}Cch,a M,m.1 S S lmmJcolutu.
mtro,tata al pro! ge,'n n 5929 del 21 M.tr/.0 2018, con la qu..1lc li Sac. Antonmo Cannizzaro.
Parroco della Parrocctua. rende noto che m occasione delle ccìcbrazìors pasquali che P,..T le vrc del
paese ,i svolgeranno le scgu ...mti proccssiom� Vi:i Crucis Citl.ldina !l1 data 30 mauo 2018 (vcncr<l, santo}, con mu10 alle ore I l ,00.
:;,. f>rocc%ionc del Cri�!O Morto<' dcll'Addolo,.. 1.1, m d.1t.1 30 mur.ro 2018 (venerdì santo),
con ,m.r,1<) .1lk ore 20 00.
li- Proccs,io11c del Cristo Ui,orto, m d,1t,1 01 Aprile 2018 (domenica dr Pasqua), con m11.10
alle urc I 9,00,
RITENUTO che durante le suddette processioni. al fine d, garantire la buona nu�c,rn delle
mJ.mfo»ta1.nrnc d, Lm wprJ.. occorre "-'"lUfJ.rC J.<kguJ.ll· m,,urc (h s1c1.1rc7U cd ordine. con
p.,n1col.1rc ,11!cnmmc ;ili,, rcgoL1menta1ionc <lei nu�,i veicolari ne, Mli interessati con necessità dr
dovere intervenire incisrvamcntc nella viabihta uucrcssata con opportune m,surc:

VISTO il D.Lgs. nr. 285/92 e successive modificazrom (Nuovo Cochce della Strada},
VISTO il D l' R n° 495/92 [Regolamento di esecuzione ed attuazione del C.d.S.).
VISTA la legge 127/97 e successive rnodrficazrom:
VISTO 1 art 36 <lcllo Stanno Comunale.

ORDINA
che nei giorni sopra citati la Rcuctamcmacoue della viabilibl sia L.i ,cl!UCDIC:

•

VIA CRLJCI', c,rr ADINA del 30.0J.2018
Vcncrt.li Sanlu
Di,ietn di tr.in�ilo e diviclo di ""la in cntr.imhi i lati dalle ore 10.00 lino J.I
corteo rcl1g10,o nelle seguenti vre c-.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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passaggio <lei

IV No,cn1brc {!r,11\ocompr""'° tra la Chiesa Madre e la Via Passamonte).
l'as,amontc (tratto compreso tra la via ]V Novembre e ta vra Biondoh!lo):
Biondulillo (tr.1tlo comprL,o tr.i. I.i. via PJ,s.i.montc e la viJ S Guida).
S Guida (tratto compreso tra la via 13ion<lolillo e la via Roma):
Roma (tratto compreso lrn la via Guida e la ,�a Notarbartolo).
Noblrbartolo (tratto compreso tra IJ VM Roma e !.i. via Vivimo).
Vl\irito (tratto compreso tra la vra Notarbartolo e la v,J Batnsnj;
Battisti [tratte compreso tra la via Vrvmtc e la via Rom,1),
Roma (rrauo comprc,,o lrn lJ., m BJ.llis\1 � lJ. ""' Corri<lom).
Corridoni (tratto compreso tra la via Roma e la via Principale):
Principale (tr,1tto compreso 1r,1 1J viJ Corridom e IJ Chiesa Ma<lrc)

PROCFS&IONF. DF.t CR1sro MORTO E DEU.'ADDOLORATA

del JO.OJ.2UHI (Vencnh SAntn)
Divictn d1 lransilo e tll\lt'IO di ,o,td in cnframhi i lats dalle ore 17.00 fino .11 pa�>Jgg,o dd corteo
rehgrcso nelle seguenti v,c --• nella via IV No.cmhrc (tratto compre;o tra la Chic� Madre e la via Passamonte].
• nella via Pa,,arnon!c (tr.1llu compreso trJ la via JV Novembre e la via B1umloli!lo).
• ndl.1, ia Biontlolillu (tratto comprew tra la v1,1 Passamontc e I:! v1.1 Guida):
• nella Ha S. (;uitla (tratto compn..-so tra la v,a Bicndohllo e la via Roma),
• nella,;., Roma (trnuo compreso tr..t lJ via S. Guic.fa e la via Comdom),
• nella ,·ia Corritloni (1r,1tto comprt."',(J Tra I� vra RomJ e la via PnneiPJ.Tc):
• ndt.1 ,·,a l'rincipalc (trano eompn."Ml tra la vM Cumdom e la Chiesa Madre)
PROC:F:SSJONE DI <:RISTO RISORTO
dd OJ .O.i.2018 (Domenica di Pa,qua)

Di,icto de fran,ito e dlvjcro di so,ta in cnlramhi i lati dalle ore 17,00 fino al passaggio del corteo
rd igioso nelle �egul'Tlli vie. --• nella vla l V Novembre (lr.llto compre"' tm la Chiesa MJdre e la via Pass.rmoruc)• nella ,ia l'.1,samonlc (tratto wmprc;o ua la via IV Novembre e l.1 via Biondohllo).
• nelb , ,a Biondolino (trano compreso tra la , 1J Passamonte e b via S. Gu1d4),
• odia
Dc Ga,pni (tratto compreso trJ la via Bwnclol11lo e la via Rom4),
• nella via Roma (lr,ll!o compre<;<, lrJ la via Dc GJ�l)<-'fl e la v1:1 Comdom):
• ncll:I via Corridoni (tratto compreso lrJ lJ via RomJ e la via Principale).
• ndlJ ,ia l'riocipalc (tratto compreso tra la vm Comdoni e la Ch1�1 Madre)

,i.,

Le vtrade sopra mdtcate, pertanto. saranno chiuse al traffico al passaggio del corteo rehgroso
per essere riaperte vubrto dopo.
Il traffico veicolare sara man mano dirottato su un percorso alternativo al fine rh assicurare
il regolare transito dei veicoli
I a presente Ordmanza e nnmcdratarnente esecutiva dopo la posa dei regolamentari segnali,
previsti dal D.P R nr. 495 del 16.12.1992. a cura dell'Ufficio Tecmco Comunale ( servizio
rnanutcnuvo )

•

Qualora si rendessero nccesvanc, per garantire la sicurezza della ctrcolazione, u!tenori
modifiche viarie. 11 Comando di Polizia Murucipalc e autonzzntc ad adottarle.
A chiunque è fono obbligo di rispettarla- 1 trasgrc-con saranno pu111t1 ai sensi dell"an 7 del

D Lgs. 285/92
La Forza Pubblica e la Polizia Municipale cono mcaricau della esecuzione della presente

Ordinanza.
Avverse la presente Ordinanza è ammesse ricorso:
:;.. entro 60 giorni al Mnustro dei Lavori l'ubbhci ai senvr dell'art. 37, comma 3. del
Codice della Strada. con le modahta di cui alran 74 del D.P R 16 12.1992 nr 495;
:,.. entro 60 gronu al 1 nbunajc Ammunstrauvo Regionale ( TAR ) nei modr e nei
tcnrnni prevtsu dal! 'art. 1 e vcgucnu della legge 06.12.1971 nr I 034.

Il Comandante dcli Poli.1ja"J\fÌÌnìci11alc
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