
COMUNE D
PROVINCIA DI PALERMO

I MARINEO
AREA AFFARI GENERALI _ POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza n"3l /2017

IL RE SPON SABILE DELL' AREA

Considerato che in data 22 ottobre 2017 è previsto lo svolgimento di un comizio elenorale del
Movimento 5 Stelle;

vista la nota prot. n.15335/2017 del Comando Polizia Municipale che individuq come aree idonee
allo svolgimento del comizio di che trattasi la via Vittorio Emanuele e Piazza Garfield -l,odi;

vista l' auto rizzazione del Sindaco ;

ritenuto quindi necessario modificare temporaneamente la disciplina della circolazione veicolare
in via Vittorio Emanuele;

visto l'art.7, comma l, del Nuovo Codice della Strada, D.Lgs. no 285 del 30.04.92, e successive

modffiche ed integralioni, che dà facoltò ai Comuni di imporre obblighi, divieti e limitazioni alla
circolazione nei centri abitati;

visto l'art. 107 del TUEL n. 267/2000;

ORDINA

Domenica 22 ottobre 2017

L'istituzione del divieto di sosta e transito in Via Vittorio Emanuele, tratto compreso tra via
Adua e Vicolo Di Sclafani, dalle ore 19.00 alle ore 23.00.

Le norme di cui sopra saranno portate a conoscenza per mezzo della prescritta segnaletica
stradale in assenza della quale non avranno alcuna fficacia.

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

L'Ufficio Tecnico è incaricato della posa in opera di tutta la segnaletica stradale necessaria,che

dovrà essere mantenuta in perfetta fficienza, nonché al ripristino della segnaletica preesistente

allo scadere della presente ordinanza.

Resta a carico dello stesso kt verifica della regolarità e coruettezza del suo posizionamento.

I segnali di divieto di sosta dovranno essere posizionati almeno 48 ore prima del giorno previsto
per I'inizio della validità; dovranno essere corredati da pannello aggiuntivo indicante numero

dell'ordinanza e periodo di validità.

In caso di mancato svolgimento del comizio il presente provvedimento è da ritenere infficace.

Gli Ufficiali e gli Agenti di cui all'art. 12 del citato D.Lgs. sono incaricati della vigilanza
sull' os se rvanza de I pre sente p rovvedime nto.

Ai trasgressori sarttnno applicate le sanzioni previste dalle norme vigenti.



Si notifichi copia della presente a:
Ufficio Tecnico - sede - Comando Stazione Carabinieri Marineo- Daniela Morfino responsabile "
Attivisti Marinesi del Movimento 5 Stelle " Marineo via Adua n.6.

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 notifica o dalla piena conoscenza della
presente ordinanza.
In relazione al disposto dell'art. 37 comma j 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
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento
del C.d.S. emanato con DPR n. 495/1992.

Dalla R M unic ipale, li 20. I 0.20 I 7

II C, dell'Area
Isp. Sciortino


