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Onlinanza n" l8/2017

IL RE S P ON SA B I LE DE LL' AREA

Vista la richiesta prot. n. 7728 del 7 giugno 20t7, neL Responsabile tlel Rinnovamento nello Spirito Santo

Grttppo Maria cli Marineo, tesa ad ottenere opportuni provvedimenti finaliuati atl una diversa tlisciplina

della circolazione yeicolare nel Corso tlei Mille, area in cui si svolgerà lafesta tlei 40 anni clel movimento a

Marineo.

Ritenulo necessario ddottare itlonee misure per il garantire lo svolgimento in sicurezzn tlell'evento

visto t,art.7, comma l, del Nuovo codice della stracla, D.Lgs. n" 285 del 30.04.92, e successive nodifiche

ed integrazioni, che tlà facoltà ai Comuni tli imporre obblighi, tlivieti e limitazioni alla circolazione nei

centri abitati;

Visto I'crrt. 107 del TUEL n. 267/2000

Sentito il porere (lel coordinatore P.M.

O RD I N A
lunedl 12 giugno 2017

L'isdtuzione ilel divieto di sostl e trawito nel corso dei Milte, tratto compreso tra via Meli e via

Gesù,Maria e Giuseppe dalle ore 16,00 alle ore 23'00.

It richietlente lovrà Prowedere:

olla messa in opera di tltttd la seg,naletica stradale necessaria,che dovrà essere mantenuta in

perfetta fficienia, nonché al ripristino della segnaletica preesistente allo scotlere tlella presente

ordinlnza;
alla copertr.rd della segnaletica stradale in contrasto con le disposizioni stabilite tlalla presente

ordinanza;

resta 4 c(trico della stessa la responsabiLità della regolarità e correttezza del posizionamento (lella

segndletica stessa.

Dovrcmno essere mdntenl i liberi gli occessi t le Lbitdzioni, alle proprietà kUerali ed 4i pdssi

carrai posli all'interno dell'area trtilizzata per lo svolgimento dell'iniziativa.

Le ttorme di cui sopra saranno portate a conoscenza per mezTo tlella prescritta segnaletica strodoLe in

ossenza deLla quale non avrunno uLcuna eJficttcia'

Ogni precedente tlisposizione, contraria a tpteLle conlenlte Ìtellu presente onlinunza, tleve ritenersi sospesa'

Il presente prowetlimento è revocttbile in tltrulsiusi momento per rttgiotti tli pubblica incolrunità' per la

niela tlet pibblico tronsito, per L'inossert,onza cli una Lluulsictsi Llelle condizioni ttlle quuli è soggetta' o per

grr»i,busi rltt purte de a riihiedente senzo diritto di iotnpensi o irulennizzi. Sono litttiSulvi i liritti di terzi,

le prescrizioni tutte (li le88e e di regolumenti t'igenti'

E: lircoltà dell'Amninistraziute Conunole inporre nttove ed ulteriori contlizioni:



i segntrli tli tlivieto tli sostl lovnmno essere posiTiorttrti ulmeno 48 ore pritntt tlel giorno previsto

p"r'iiriri, ttelta vatidità; dovranno essere 
'correclati 

tla ponnello uggiuntivo indicttnte numero

tlell'ordinanza e periodo di validitò:

og,ni responsabilitò derieante lallo svolgimenlo dell' inizitttiva è a carico dell'organizzazione che solleva

,1ir"sta A,rministrozione Comttnale la q,l'l'io'i 
'i'hi"tto 

per tlanni a persone' unimali o cose;

la presente ordinanza non esime la richiedente clalt'obbtigo cle! possesso, prima dello svolgimento

deli'evento, di tutte le autorizzazioni eventualmente necessaie;

gli uficiali e gli Agenti di ctti all'art. l2 del citato D.Lgs. sono incaricati della vigilonza st l'osservanza del

p re s e nt e p ro v v e di me nto ;

ai trasgressori saranno lpplicdte le sanzioni previste dalle norme vigenti'

Si notifichi copia clella presente a:
Comaldo Stazione Caiabinieri Varineo- ùwl1ia Carmela ia Vespri Siciliani n. 14 Marineo'

Ai sensi dell,art. 3 comma 4 detta tegge 7 agoslo 1990 n. 241 si inJorma che contro il presente atto può

essere presentato ricorso straorcliria"rio ul Presiclente della Regione Siciliana entro 120, giorni o

gitrnisrlizionttle al T.A.R. entro 60 , tl$d decorrenti dalla notifica o lalla piena conoscenza della presente

ordinanza.
In relazione al clisposto 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 a.l.la natum dei apposti, al Ministero delle

Infiasrn,rntreS tlei Trasporti con la procedura di cui all'art' 74 del

DPR n. 49
Dqlla Municipale, li 08.06.20 I 7

del Servizio
Triolo

del C.d.S. emanalo con

ilc
Itp.

dell'Area
Sciorlino


