COMUNE DI CERDA
Città Metropolitana di Palermo
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Ordinanza n°
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del

20 SET 2018_
Il Respunsabtle del IV Settore

VISTA la richiesta presentata dall'Arcipretura dr Cerda - Parrocctna Maria S S
Immacolata con protocollo generale del Comune dr Cerda n. 16255 del I O 09.2018. con la
quale ,1 comuruca che nel nostro tcmtono Parrocchiale nei grorrn 21, 22 e 23 settembre
2018, m occasione della fesnvna di S. Pio da Pietrelcina 51 svolgeranno delle cclcbrazroru:
CONSIDERATO che per le celebraziom in onore di S Pio �1 snoderanno attraverso alcune
vie ciuadine- la ViJ Crucis - Id Fiaccolata Mariana e la Proceccrone.
R ITEN U I O che durarne le suddene celebrazioni, al fine d1 garantire la buona riuscita della
Manifestazione di cui sopra. occorre assicurare adeguate uuvure di sicurezza ed ordine. con
particolare attcnztcnc alla rcgolamcntazroue dei nuss! vercolan nei siti mteressati con
ncccssna dr dovere mtcrvcmrc mcrsrvamcntc nella vrabrluà mtcrcssara con opportune
misure.
Vl�TO il D Lg, nr 285192 e successive modrficazrom ( Nuovo Codice della Strada):
VISTO 1[ DPR n° 495192 {Regolamento dr esecuzione cd attuazione del Cd S.):
VISTA la legge 127197 e succesvrve mcdrficazroru.
VISTO l'art 36 dello Statuto Comunale

ORDINA

Divieto di circolarione e di sosta m entrambi i lati per i giorni 22 e 23 settembri' 2018
uattc ore 18:30 fino al passaggio dei rfspetrivi corti rdigio�i, con la cola esclusione dei
mezzi dr soccorso pubblico e di emergenza ovvero nei casi di giustificati motivi di
particolare importanza previa autorizzazione della Polizia Mumctpale. nelle seguenti vie:
sabato 22 settembre 2018·
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via IV Novembre:
via Oddo.
via Strang:
piazza LJ Marttia.
Chiesa Madre

I

domernca 23 settembre 20 [ 8 :
> nella via IV Novembre (trntto di strada che va dalla Cfue-,a Madre fino alla
via Passamontc]:
� nella via Passamonte (tratto di Strada che va dalla Via IV Novembre alla
Via Biondoh!!o).
J..- nella Via Hiondohllo (tratto dr strada da Via Pas-amontc a Via Guida):
J..- nella via A Dc Gaspcri (tratto dr strada da Via Guida a via Roma
monumento dr San Pio):

> nella Via Roma (nel tratto di strada che va dal monumento di San 1'10 fino
all'incrocio con la via Corrrdoru]:
nella via Conidoni (tratto di strada che va d,1 via Roma a via Pnncrpale),
"' nell,t via L Principale (nel Imito dr vtrada che va dalla via Comdom fino
alla Chreva Madre).

>

li traffico veicolare sara man rnanc dirottato �u un percorso alternativo al fine di assicurare
11 regolare transito dei vcrcoh
I a presente Ordin,mz,t è uumcdratamente esecutiva dopo la posa dei regolamentan segnali,
previsti dal O.I' R nr 495 del 16.12.1992. a cura dcllUfficro Tecnico Comunale ( scrvszro
manutentivo).
A chiunque è fallo obbhgo th rispettarla. 1 trasgressori saranno pumti ai sensi dell'art. 7 del
D Lg, 285/92
La Forza Pubblica e la Polizia Municipale i,0110 incaricati della evecuzronc della presente
Ordinanza.

A vvcrso la presente Ordmanza e ammesso ricorso
).- entro 60 giorni al Mimstro dei Lavori Pubblici Jt -cnst dell'art. 37, comma 3, del
Codice della Strada. con le modahta dr cui all'art 74 del D P R 16 l 2.1992 ur. 495,
).., entro 6() grorm al Tribunale Ammimstmuvo Regionale ( TAR ) nei modi e nei
termini prevrstr dall'art 2 e seguenti della legge 06 12 ! 971 nr. 1034.
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Il Rcsponsabijedel [V Settore
Comandante della polizia Mutucrpale
(dott G1usèppc Biondohllo)
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