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ORDINA

Domenica 30 aprile 2017

I) L'istituzione del divieto di sosta e transito per tutti veicoli in Piazzp Castello dalle ore 08,00 alle

ore 14,00.

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

Il richieclente D incaricato del mantenimento in fficienza della prescritta segnaletica in atto posta in opera

e della successiva rimozione della stessa ctl termine della manifestazione.

I segnali di divieto di sosta, ffinchd possano avere fficacia dovranno essere posizionati almeno 48 ore

priia dell'entrata in vigore--della presente Ordinanza riportandone il periodo di validitd, ulteriori
'provvedimenti di viabiliti conseguenti a problematiche tecniche dovuti a fattori imprevedibili potranno
'essere 

adottati dal personale elel Corpo di P.M. mediante apposizione di ulteriore segnaletica provvisoria

e/o presenza del personale in loco.

Le norme di cui sopra saranno portate a conoscenza della cittadinanza per mezzo dei prescritti segnali

stradali e potranno essere ,rrorot" in qualunque momento per problemi di sicurezza e pubblica incolumitd'

In presente Ordinanza non esime dall'obbligo del possesso, prima dello svolgimento delle manifestazione,

di tutte le autorizzazioni eventualmente necessarie.

Ogni responsabilitd derivante dallo svolgimento clell'evento di che trattasi i a carico degli Organizzatori

cie sollevano l' Amministrazione Comunale ed i funzionari da essa dipendenti da qualsiasi richiesta per

danni a persone, animali o cose.

Gli [Jfficiali e gli Agenti di cui all'art. t2 clel citato D.Lgs. sono incaricati della vigilanza sull'osservanza

de I pre sente p rovv edime nto.

Ai trasgressori saranno applicate le sanZioni previste dalle norme vigenti'



Si notifichi copia della presente a:
Comando Stazione Carabinieri -Presidente Fondazioni Culturali Gioacchino Arnone.

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 si informa che contro il presente atto pub
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 3 del D.lgs n. 285/92, nel termine di 60 giorni pub 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.
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