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COMUNE DI CERDA

Ordinanza N 02.

Citta' Metropolitana di Palermo

del 't

2 GEN 2018

Il Responsabile del IV Settore
VISTA !a nota prot. gen n. 725 del 10012018 a nor pervenuta dall'ufficio
manifestazioni cd eventi, con la quale il signor Sindaco dr Cerda autorizza 11 srg.
Russo Vincenzo Giuseppe Antonio, nato a Cerda 11 06.10.965 n.q.di legale
rapprcscrnantc dclfavsoctazionc sportiva A.S.D. "'TARGA RACING CLUB", con
sede legale a Cerda m via Roma ! 74, codice fiscale e PIVA 04589270828 ad
effettuare la manifestazione denominata "Totò Riolo Day ·· che avrà luogo nel
territorio comunale di Cerda il 14 01 2018 dalle ore 09·00 alle ore l 3:00;
PRESO A TIO che la suddetta manifestazione ha scopo ncrcativo;
CONSIDERATO che per lo svolgrmenro della mamfcstazronc �! autorizza l'utilizzo
della via Kcnncdy . via Angelo Li Pomi, e contrada Zmgara {parte della trazzera
Chiana);
RITENUTO che durante la manifestazione al fine dr garantire la buona nuscna
della stessa. occorre assicurare adeguate misure di sicurezza cd ordine, con
particolare attenzione alla regolamentazione dei flussi veicolan nei sur mteressan con
necessità dr dovere 1ntervemrc mcicrvamcntc nella viabi!ita
interessata con
opportune misure;
VIS ro 11 D Lgs. n. 285/92 e successive modrficazronit nuovo Codice della Strada),
VISTO il D.P.R. n 495/92 ( Regolamento dr esecuzione cd attuazione del C.d.S.);
VISTA la legge 127/97 e successive modrficazroni;
VISTO Lirt.36 del lo del lo Statuto Comunale

ORDINA
Il Divieto di sosta e di circolazione per il giorno 14.01.2018 dall<' ore 08:00
fino alla fine prevista per lo �volgimento della manifestazione lungo la via
Kcnncdy, via A. Li Pomi e contrada Zingara (parte della trazzera Chiana)
con la sola esclusione dei mezzi di soccorso pubblico e di emergenza ovvero nei
casi dr grusnfican mouvr di particolare uuportanza previa autorizzazione della
Polizia Municipale.

Il traffico veicolare sarà man mano dirottato su un percorso alternativo al fine di
d��icura� 11 regolare l r ansiro dei veicoli
Qualora si rendessero necesvarie, per gt1ra11tire ln sicurezza della circalaeione,
ulteriori modifiche viarie, il Comuni/o di Polizia locale è a11torizzato ad flflottarle.
Sara cura ddl'U.TC., servino manutentivo, disporre adeguata segnaletica lungo il
percorso interessato dalle processioni, nei tempi e nei modi che consentano alla
cittadinanza di averne consapevolezza
La presente Ordinanza diverrà operativa dopo l'apposizione dei prescrini segnali
previsti dal OP R. n. 495/92.
L'Ufficio di Polina Murucrpale è incaricato di dare adeguata pubblicità al
provvedimento mediante la pubblleanune su! silo internet del Comune dr Cerda,
nonché nei consueti modi di drffusronc.
Il Personale dcl!'Unicio di Poli1.ìd Munlcip.tle e gli altri Operatori della Forza
Pubblica sono incaricati della vigrlanza per l'esatta osservanza della presente

Ordinanza.

A chiunque è fallo obbligo di rispettarla
Avverso la presente ordinanza è- ammesse ricon.o:

,.., entro 60 g1or111 al Muustro dei Lavon Pubblici al sensi dell"art. 37 comma 3
dd Codice della Strada, con !e modalità dr cui all'art. 74 del D.P.R.
16.12.1992 n.495.

>-

entro 60 giorni al Tribunale Ammimvrauvo Regionale ( T.A R.) nei modi e
ncr tcrrrum previsti dallart. 2 e seguenti della !eggc06 12. 1971 n. 1034.

Dalla Residenza Mumcipa!c Lì ,

SE.':,l
JL Responsabile d ! {V Settore
Comandante della P rzia Municipale

/f.?ou. Giuseppe rondolillo)
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