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II RESPONSABILE DEL ^SERVIZru DI P.M.

Vista la richiesta presentata dalla Responsabile dell'Oratorio Panocchiale di Padre Pino Puglisi,
acquisita con nota prot. 10554 del 25 luglio 2016, tesa ad ottenere opportuni prowedimenti

finalizzati ad una diversa disciplina della circolazione veicolare nel Corso Dei Mille, tratto
compreso tra via Meli e via Li Castri, e nell'area sita in via Makella adibita a posteggio per lo
svolgimento di attivitd ludiche;

ritenato necessario adottare, durante lo svolgimento delle attivitd di cui sopra, misure idonee per
la sicurezza della circolazione veicolare e per la salvaguardia della pubblica incolumitd;

visto l'art.7, comma 1, del Nuovo Codice della Strada, D.Lgs. n" 285 del 30.04.92, e successive
modifiche ed integrazioni, che dd facoltd 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 di P.M.

ORDINA

Venerdi 29luelio 2016

L'istituzione del divieto di sosta e divieto di transito dalle ore 15.00 alle ore 18.30 nell'area
sita in via Makella adibita a posteggio.

Domenica 31 luelio 2016

L'istituzione del divieto di sosta nel corso dei Mille, tratto compreso tra via li Castri e via
Meli, dalle ore 15.00 alle ore 17.00,

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

L'installazione della prescritta segnaletica, il mantenimento in fficienza della stessa, la copertura
di quella contrastqnte con la nuova regolamentazione e la sua successiva rimozione al termine
delle attivitd ludiche d a carico della responsabile dell'Oratorio Padre Pino Puglisi.

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

Le norme di cui sopra, revocabili in qualunque momento per motivi di sicurezza e pubblica
incolumitd, saranno portate a conoscenza della cittadinanza. per mezzo dei prescritti segnali
stradali in assenza dei quali non avranno alcuna fficacia.
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Dα′ル Rθs a Municipale, li 27.07.2016
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