
COMUNE D
NCIA

MARINEO
PROVI DI PALERMO

Ordinanza n. 09/201 6

IL RESPONSABILE DEL ^SEÀVIZrc P.M.

Vista la richiesta presentata dal Presidente dell'Automobile Club di Palermo acquisita con prot.

3gg3/2016 tesa ad ottenere opportuni prowedimentifinalizzati ad una diversa disciplina della circolazione

stradale in occasione del transito dei veicoli partecipanti alla gara denominata " 100" Targa Florio Classic

e Ferrari Tribute to 100" Targa Florio " ,'

Ritenuto necessario adottare misure idonee per la sicurezza della circolazione veicolare e la salvaguardia

della pubblica incolumità .

Vìsto l,art. 7, comma l, del Nuovo Codice clella Strada, D.Lgs. no 285 del 30.04.92, e successive modifiche

ed integrazioni, che dà facoltà ai Comuni di imporre obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione nei

centri abitati,'

Visto l'art. 107 del TUEL n. 267/2000

Sentito il parere del Coordinatore P.M.

ORDINA

Sabato 7 maeeio 2016 dalle 8.00 alle ore 11.00

Lristituzione del divieto di sosta unicamente nei trattì regolamentati diversamente della via Palermo, via

Roma, via Falcone e Borsellino, tratto compreso tra via Roma e via Vittorio Emunuele, vìa Vìttorio

Emanuele, tratto compreso tra vìa Falcone e Borsellìno e via Adua,ùa Adua e via Agrigento'

Ogni precedente disposizione, contraria a quelle contenute nella presente ordinanza, deve ritenersi sospesa'

L,fficio tecnico è incaricato clell'installazione e successivq rimozione della segnaletica prevista e della

"ojLrrura 
della segnaletica preesistente contrastante con la nuova regolamentazione'

ES

il
ia

ante apposizione di ulteriore segnaletica prowisoia

e/o presenza del personale in loco.

Le norme di cui soprq, revocabili in qualunque momento per motivi di sicurezza e pubblica incolumità'

saranno portate o ,onorrrn a della cittadininza pr, *rrro dei prescritti segnali stradali, in assenza dei

quali non avranno alcuna fficacia.

Gli rJfficiali e gli Agenti di cui all'art. 12 del citato D.Lgs. sono incaricati dell'esecuzione del presente

prowedimento.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalle norme vigenti.

Si notifichi coPia della Presente a:



Ufficio Tecnico - sede- Comando Stazione Carabinieri Marineo -Automobile Club Palermo via Delle Atpi n.
6 Palermo.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 si informa che contro il presente atto può
essere presentato ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni o
giurisdizionale al T.A.R. entro 60 , tutti decorrenti dalla noti/ica o dalla piena conoscenza della presente
ordinanza.
In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del D.lgs n. 285/92, nel termine di 60 giorni può essere
proposto ricorso da chi ne abbia interesse, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Mtnistero ctefie
Infrastrutture e dei Trasporti con la procedura di cui all'art. 74 ctel regolamento clel C.d.S. emanato con

Dalla Municipale, li 04. 05. 2 0 I 6

Il Resp,
Dott.ssa Giovfin

IlCr


