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Il Responsabile del IV Settore
VISTA la nota prot. gen. n.15158 del 23 agosto 2018 a noi pervenuta dallufficio
mamfcstazroni nella quale si trasmette l'Autorizzazione rilasciata dal signor Sindaco
di Cerda al sig. D1 B!asi Antonino nato 1129 IO 1944 a Cerda ed ivi residence in via
Aldo Moro n. 38. nella qualità di Superiore della Confraternita ., Ma<lonnJ Maria SS
dei Mrracoh" dr Cerda a realizzare I festeggiamenti rn onore della Madonna, prcvtsn
dal 06 JI 09 settembre 2018.
CONSIDERATO che <lai progrnmma allegato allistanza si evince che le iniziative
rcl.nivc ai festeggiamenti st svolgeranno tra Piazza Lo Presti e la via G. Matteotti;
RITENUTO che al linc dr garantire la buona nuscita della \IC\\a, occorre assicurare
adeguate misure di sicurezza cd ordrne, con particolare auenzrone alla
regolamentazione dei flu\\1 vercolan nei viti interessati con necessita di dovere
intervenire iucrsivamcmc nella vialnluà interessata con opportune misure;
VISTO 11 D.Lgs. n. 285/92 e successive modificazionif �uovo Codice della Strada),
VISTO il D P R n 495/92 ( Regolamento di esecuzione ed attuazione del C.d.S.);
VISTA la legge 127/97 e \UCCC\\ÌVc mcdrficazrom.
VISTO l"art.36 dello dello Statuto Comunale
ORDINA
:;... Divieto transito e di sosta dal 06 al 08 settembre 2018 dalle nre 21 :00 fino
alla fine delle singole manifcst.tzioni in piazza Lo Presti e in via G.
Matteotti (tratto compr-evo tra la via Guida e la via Oddo);
>- Divido di 1rnnsito cdi sosta per il 09 scttembre 2018 dallcore 14:00 fino
alla fine delle singole rnanifestaziuni in Pi:u..za Lo Pre�li e in via G.
Matteotti (Imito compreso tra la via Guida e la via Oddo);
#' Divieto di sosta in entrambi i lati dallc ore 17:00 alle orc 22.00 nelle vie di
scguito elencate fino al passaggio della processione religfosa in onore di
Maria SS. Dei Miracoli per il giorno 08 settembre 2018 nelle vie di seguito
elencate. con la sola esclusione dei mevzr dr soccorso pubblico e di emergenza
ovvero net casi di giustificati monvi di particolare importanza previa
autorizzazione della Polizia Municipale,
via Matteotti (compresa tra la piazza doti. Lo Presti /Chiesa nuova e la via Liberti
via Liberti (compresa tra la via Maueom e la via Amendola);
via Amendola (compresa tra la via Liberti c la via IV Novembre):

via Macalusu (compresa tra !a vra Amcndo!a e la vra Passamome):
via IV Ncvembr-ef compresa tra la vra Macaluso e !a vta Passamorue):
via Passamontc (compresa tra la IV Novembre e la via Bmndohllo):
via Biondolillo ( compresa tra la via Passarnontc e la via Guida);
via Alcidc Dc Gasperi (compresa tra la via Brondolillo e la via Roma);
via Roma ;
via E. Toti (compresa tra la via Lj'rinc.pale e la via Caltavuturo);
via Caltavuturo (compresa tra la via E. Tou e la vta Gumnettino);
via 1\fattcotti (compresa tra la via Grnnncttino e la Piazza Lo Presti /Chresa
Nuova)
Le strade sopra indicate, saranno chiuse al traffico dalla Poi rzia Municipale al
passaggio della processione per essere napcrtc subuo dopo
Il traffico veicolare sarà man mano dirottato su un percorso ahemauvo al fine di
assicurare 11 regolare transito dei veicoli

Qu{l/ort1 si rendcvsero necessarie, per garantire la sicurezia della ctrcotazione.
ulteriori modijiche vmrie. il Comando di Polizia Locale è autorizu1111111/ mlollar/e.
Sarà cura dclrU.T C , servizio manutentivo. disporre adeguata segnaletica lungo il
percorso mtcrcssato dalle proccsvioni. nei tempi e nei modi che consentano alla
cittadmanza di averne consapcvolezza .
La presente Ordmanza <li verrà operativa dopo I 'apposizione dei prescritti segnali
previsti dal D:P:R.n. 495/92.
L'Ufficio dr Polizia Mumctpale e incaricato dr dare adeguata pubblicità al
provvedimento mediante la pubbhcaztonc sul sito mtemc1 del Comune di Cerda,
nonché nei consueti modi di diffusione
Il Personale dell 'Ufficio <li Polizia Municipale e gli altri Operatori della Fora
Pubblica sono iucancau della vrgrlanza per l'esatta osservanza della presente
ordmanza.
A chiunque e fatto obbligo di rispettarla
A vvcrso la presente ordinanza è ammesso ricorso:
,- entro 60 giorni al Ministro dei Lavon Pubblici ai sensi dell'art. 37 comma 3
dc! Codice della Strada. con le modalità dr cui all'art. 74 <lei D.P.R
16 12.1992 n 495;
,- entro 60 giorni a\ Tribunale Ammimstrauvo Regionale ( T.A R. ) nei modi e
net tcrmim previsti dall art 2 e seguenti della legge 06. !2. 197! n. l034.
Dalla Residenza Municipale Li,
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IL Rcsponsabilejdel IV Settore
Comandante della 7olizla Municipale
(doti. Giusepnc Biondohllo)
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