
COMUNE MARINEO
PROVINC DI PALERMO

Ordinanzr n.30/201 6

IL RESPONSABILE DEL ^SEfi VIZru P,M.

Considerato che il giorno 23 ottobre 2016 il tratto della Via Vittorio Emarutele compreso tra via Gioberti,
via Spinella, e Piazza Garfield-Locli, sard interessato dallo svolgimento tli un evento organizzato in
occasione del progetto " Il territorio a partire tla noi ,,;

Ritenuto, al fine tli consentire lo svolgimento in sicurezza tlello stesso, necessurio motlificare
temporaneamente la disciplina veicolare nell'urea eli circolazione cli che trattasi.

Visto l'art. 7, comma l, del Nuovo Codice della Strada, D.Lgs. n" 285 ctel 30.04.92, e successiye mocliJiche
ed integrazioni, che dd facoltd ai Comuni di imporre obblighi, divieti e limitazioni alla circolazioie nei
centri lbitati;

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

Sentito il parere del Coorclinatore P.M.

ORDINA

Domenica 23 ottobre 2016

L'istituzione del divieto di sosta e di transito in Yia Vittorio Emanuele, tratto compreso tra via Gioberti,via
Spinella e Piazza Garfteld- Lodi dalle ore 17.00 aile 20,00.

Ogni precedente elisposizione, contraria a quelle contenute nella presente ordinanza, cleve ritenersi sospesa.

La posa in opera della segnaletica prevista, il mantenimento della stessa in perfetta fficienza, la copertura
di qttella preesistente contrastante con la nuovct regolamentazione ed al termine della manifestazione la sua
rimozione d a carico clel richiedente..

I segnali cli divieto di sosta, af/inchi possano avere fficacia dovranno essere posizionati almeno 48 ore
prima dell'entrata in vigore della presente Ordinanza riportandone il periodo di validitd.

Il Comando (ti P.M. avrd cura di effettuare il rilievo delle targhe dei veicoli in sosta al momento della posa
dei segnali cli clivieto di sosta.

Le norme di cui sopra, revocabili in qualunqtte momento per motivi di sicurezza e pubblica incolumitd,
saranno portate q conoscenza clella cittadinanza per mezzo tlei prescritti segnuli stradali, in a.ssenza tlei
quali non ayranno alcuna fficacia.

Osni resoonsabilitd derivante dallo svolsimento dell'evento i a carico dell'orsanizzaz.ione che solleva l'
.trmministra?.ione Comunqle ed i fitnzionari da essa dipen(lenti da oualsiasi richiesta di danni a persone,
animali o cose.

La validitd del presente provvedimento i subordinata all'obbligo tli comunicaz.ione alla Ouestura da
p a rte de I l' o r g a niz,zaz,io n e.
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Gli U.fficiali e gli,4genti di cui ull'urt. l2 del citoto D.Lgs. sono incoricati tlell'esecuzione del presente

prowedimento.

Ai trasgressori soranno upplicute le sanzioni previste clalle norme vigenti'

Si notifichi copia della presente a:

Comando Stazione Curabinieri Marineo - Confraternita cli Misericortlia tli Marineo via Agrigento n. 42.

Ai sensi clell'art. 3 comma 4 detta legge 7 agosto 1990 n. 241 si informa che contro il presente atto pud

essere presentato ricorso straordinario ol Presitlente tlella Regione Siciliana entro 120 giorni o

gittrisdizionale al T.A.R. entro 60 , tutti clecorrenti elalla notiJica o tlalla piena conoscenza della presente

ordinanza.
In relazione ul disposto dell'art. 37 comma j tlel D.lgs n. 285/92, nel termine di 60 giorni pud essere

proposto ricorso di chi ne abbia interesse, in relazioni alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle

Infiastrutture e clei Trasporti con la proceclura di cui oll'art. 74 del regolamento del C'd'S' emanato con

DPR n. 495/1992.
Municipale, li 20. I 0. 20 I 6
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Il Respol

Dott.ssa
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