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C O M U N E DI CERDA
(Città Metropotikna di Palermo)
4• SETTORE - POUZIA MUNICIPAlE
Ufficio v,obilitiJ

OGGffiQ·

Ordinama di Regolamentazione traff,co ve.cotare m occasione dello svolg,mento della
mamfesta,ione denommata "Sagra del Corçiofo� Anno�

del

ORDINANZA nr.

1 6 APR 2018

IL SINDACO
AUTORITA' DI PUBBLICA SICUREZZA

•

VISTO

,I Programma della Manifestazione denommata "XXXVII SAGRA DEL
CARCIOFO" che s, svolgerà nel nostro Comune 11 ZS Aprile ZOlB;

CONSIDERATO

che gl, ,ntratten,ment, d1 detta Man,festa,ione cons,steranno in una serie di
attiv>ta di accoglienza e di divertimento, anche contemporani,e, attraverso
forme di arti, mest,eri, speuacoh. degustaz-om a benef,c,o del pubbhco e
che mteressano un'ampia area del cemro abitato, m particolar modo tutto
,I centro storico;

RITENUTO

che durante lo svolgimento del Progrdmmd della Manifestazione, al fine d1
garantire la buona nusc,ta della stessa., e consentue un'amp,a frwb1l1tà degh
spazi da parte de, c,ttadm,. occorre ass,curare adeguate misure di skurezza
e d, ord,ne pubbhco generale, con particolare attenz,or,e alla
regolamentazione de, fluss, veicolar, ne, s1t1 mteressat1 al fine d, mtervemre
incisivamente nella viabilità interessata con opportune misure;

VISTI

gl, orticoli 7 e J7 del Decreto legislotillO 30 apr,/e 1991 n' 18S (Codice della
Strada) ed ,I O.P.R. 16 dicembre l'J9Z n• 495 (Regolamento di esecuacee ed
auuanone del Codice della Strada),

VISTO
VISTO

,I 0.1..vo 18 agosto 1000 n• 167,

lo Sroruro conu,nole d, Cerdo,

ORDINA
1) che ,I giorno ZS Aprile 1018 la Regolamentaz10ne della Vrnbilitil sia la seguente·
•

OIVIEJO DI SOSTA
dollf' ore 06,00 fino olle ore 14,00
a) Vio ROMA (AMBO i LATI) nei trotto compreso tro lo Vw De Gospen e lo V10 Enrico Tot,(�
oc/u<1one d.., mezzi opparfenent, ollç att1V1to çommen;jali comunque autorizzati e nçl coso
non ca<t,t11,scono rnr,okio allo viabirti, o allo vend,to d, t,.m!.
b) PIAZZA 1A MAIVTIA ( oltre le ore Z0,00 e/ino o//" ore 14,00};

e

DIVIEJQ DI SQSTA {FERMATA
do/I" arç 08,00 fjno olle orç ZZ,00

CON RIMOZION[

e) Vio V/V/RITO, trotto o port,re do/ numero C1v1co 45 e /mo ol!'rncrocoo con lo v,o
Nororbor/o/o ed AMBO i LATI del trotto compreso tro lo via Notorbortolo e lo v,o Angelo

Penrnro;

d} V111 LEONARDO PRINCIPALE m AMBO i LATI, tratta Wmpresa tra la P"'zza Vita La Mant"'
(Carn Camuna/e} e lo v10 Caltavuturo;
e} Via STRANG m AMBO i LATI;
f} Piazza DOITOR ILAROI m AMBO i LATI,
g) v,a RAO VINCENZO ,n AMBO i LATI, trMta compresa tra lo Vili Rama e la VIQ VNlfltO;
17) v,a ALCIDE DE GAS PERI

e

DIVlfTO 01 TRANSfTQ
dalle are 06,00 fino alle are 24,00
i) Via LEONARDO PRINCIPALE, trotta rnmpre,a tra la Piazzo Vm, La Mont,o (Coso Camuna/e/
e la vili Callavutura,
I} v,a STRANG,fmo olla v,a Oddo;

DISPONE
l} che lo via ROMA, esc/u51vamente per mor,,,. di ardine pubblica e di interesse generale, venga
interrotto olla c,n;a/azione d, tuffi I ve,co/i prrvot, con dmeto d, accesso o//'incrac,o della
stesso con le vie Di! Gosperi /Vivirita e Salemi, con destinazione del flusso 11eicolore presso il
predisposto perrnrso alternativa composto dalle vie Vivirita-Pensato-Lllpi-Baracco-l.a NeraSo/em,-V,o Roma (o valle) e v,e V,cmole llord,-Noto V1to-Colrovuturo-G,ocamo Mcrtteottilonzcr-Di Mcrrco-Kennedy-Migliore Oe Gosperi (o monte} in casa di effettivo necessità, visto
la reale pos51b1l,ta della permonenza presso lo sede stradole d, uno moltitudine d1 persone
interessate olla svolgimento deg/1 spettcrcol, dello Sogro ;
2}

Quolorç Si ,rndessero necesSO"C, qer agranttrc la :;•curr1w ou(rohço �itçnon mo<1 {tçhf çll(J WPC"are
®W•l,one al!o V,aplilfg ,/ Comando d1 Polma Mumç,wie e gvtgr,.ugta gd odçttafk.

3}

VENGONO ESCLUSI OAUE PRESENTI DISPOSIZIONI TUTTI I MEZZI APPARTfNfNTI Al
SOCCORSI PU88UCI E PRIVATI AGLJ ENTI DI NATURA PUBBLICA O AVENTI VALENZA
PUBBLICA NELL'ESERCIZIO OEllE PROPRIE FUNZIONI, ALLE FORZE DI POUZIA O DELLO STATQ
COMUNQUE PRESfNTI

4}

•

Ile, trotr, d, v,o Ramo ne, remp, p,,ss,M,, compaubtl=nte con le �s,genze ,n ordine olk> ,,...,19,menta
delle mamfesro,iom cd olio ,kurnza generai,:, ,I PPrronalc d, V,g,lan,o ho facalto d1 Rcgolomentore la
v•abiltt/; in otrmcn,o alle esigrnze conttng,b1li che si p<><Sano prc,en(ore ed m partu;ok>re ai 1"S<>llm ed
olle nccernta dc• nwdcnrj nel trot!O d, ,trodo ewnluolmcnte chius,i olle vtabi11"l ordmar,a

Lo presente Ordinanza diverrà operativo dopo lo opposizione dello previsto segnaletico stradale.

la p,esente O,dman,a ha val1dotà nfonta csduS<vamcnte alla durata della mamfcsta,oonc dcnonunata "Sagra
del Caroafo" ed 1nv1ata 1n cop•a all'Ufficio CE D dd Comune d1 ec,da pcr la p,u amp,a diffusione
Il Ulrpa d, Po/mo Lamie, unitomenle alle <Jltre fao,e d, Poluoo Stradale d, cu, o/l'art 1Z del D Lva n'l85/'}l {Cod,u
della Strodo}, curerà ro,servan,a delle presen� prescn,,on,

Il SINDACO
AUTORITA' L

