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Ordinanza N.

i, S

del

1 1 APR 20i8

Il Responsabile del IV Settore
VISTE le note pro! gen: n.2927. n 5337, n.6258 nspcuivamcntc del 06 02.2018. del
12 03.2018 e del 27 03 2018. pervenute dallufficio manifestazioni, nelle quali 11
Sindaco del Comune di Cerda autonzza Alanno Eleonora nata a Cerda il 16.06.1965
cd ivi residente m via A. Dc Gaspcri n. I, nella qualità di presidente pro-tcmpore
ddl"A!s�ociazionc Nazionale dr Azione Sociale (A N A S) - Comitato Zonale di
Cerda- a potere realizzare la 2° Edizione della manifestazione denominata •·
Aspettando la Sagra" nella giornata dr domenica 15 aprile 2018:
CONSIUERATO che dalla autorizzazione si evince che della mamfestnzione
mtereeserà alcune vie del temtono comunale;

'

RITENUTO che durante \a mamfestaz.onc . al fine di garantire la buona riuscita
della stcs-,a. occorre awicurare adeguate nusure dr sicurezza ed ordine, con
particolare ancncrone alla regolamentazione dei flussi veicolari nei siti interessati con
necessità di dovere imcrvcnirc mcisivamcntc nella viabilità
interessata con
opportune mivure:
VISTO
VISTO
VISTA
VISTO

1! D Lgs. n. 285/92 e successive modrficazronn nuovo Codice della Strada),
11 DPR n. 495/92 ( Regolamento di esecuzione ed attuazione del C.d.S.);
la legge 127/97 e successive mcduicazioni:
l'art 36 dello dello Statuto Comunale
ORDINA

Divieto di So�ta e ùi Circotazlone per il 15 aprile 2018 dalle ore 08:00 alle ore
21:00 e comunque fino alla fine della manifestazione. con la sola esclusione dei
mezzr dr soccorso pubblico e dr emergenza ovvero nei casi di g1ustifica11 motivi di
particolare importanza previa autonzzazionc della Polizia Mumcipalo. nelle seguenti
vie: Piazza La Mantia -Via Strang- Via L. Principale

Circol:u:ione in un soto senso di marcia ( direzione Palermo) nella via Roma
(tratto compreso tra Id via Notarbartolo e la via Cesare Battisti].
Il traffico veicolare nelraltro senso di marcia (dtrezrone Montemaggiore Bclsito
Caltavuturo ) �ar;ì assicurato dal percorso alternativo comprendentevia
Nota rbartolo  via Vivi rito via C. Battisti.
Q11ulof11 !>Ì rendevvero necessarie, per garantire /11 �iture:u11 dellu circolazione.
ulteriori modifiche viarie, il Comando di Polizia locule a11t"ri:uuto ad edotmrte.
Sarà cura ddl"U.T C., scrvrzro manutenevo, disporre adeguata segnaletica lungo il
percorso interessato dalle processiom. nei tempi e nei modi che consentano alla
cittadinanza di averne consapcvolczza .
La presente Ordinanza diverrà operativa dopo l'apposizione dei presenti! segnali
prevrsu dal O P:R.n. 495/92.
L'Ufficio di Polizia Muructpalc e incaricato di dare adeguata pubbhcita al
provvedimento mediante la pubblicazione su! sito internet del Comune di Cerda,
nonché nei consueti modi di drffusrone.
Il Personale dellUtficro di Polizia Municipale e gli altn Operatori della Forza
Pubblica sono incaricati ddlJ v1gilan7a per l'esatta osservanza della presente
ordinanza.
A chiunque è fatto obblìgo di nspettarla

e

Avverso la presente ordinanr,a è ammesso ricorso:
,,, entro 60 giorni al Ministro dei Lavon Pubblici ai sensi dell'art. 37 comma 3
del Codice della Strada, con le modahta dr cui all"an 74 del D.P.R
16.12 1992 n 495;
Y entro 60 giorni al Tnbunalc Amrrunistr.uivo Regionale ( T A.R. ) nei modi e

nei termini previsti dallan 2 e egocmi della legge 06. 12. 1971 n 1034
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Dalla Residenza Municipale Li __�...i�---

IL Responsabile del IV Settore
ComaJ!.Q_antc della 1 ohzta Mumcipale
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