COMUNE DI CINISI
PROVINCIA DI PALERMO
ORDINANZA n 99 R.G. del 07/09/17

IL RESPONSABILE DEL V SETTORE POLIZIA LOCALE
VISTA la Comunicazione presentata dall’Assessore al Turismo, Prot. 15559 del 24/07/17 con la quale si
invitava questo Comando a predisporre gli atti necessari per la realizzazione delle Manifestazioni che si
terranno nel corso dell’ Estate Cinisi 2017;
VISTA la Delibera di G.M. con la quale ha approvato il programma delle manifestazioni “Estate 2017”;
RITENUTO che per lo svolgimento della suddetta manifestazione è necessario regolamentare il traffico
veicolare del C/so Umberto I per il 02 Settembre 2017;
VISTO il programma della manifestazione;
VISTO l’ art. 7 del Nuovo Codice della Strada;
VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada emanato con DPR
16/12/92 n.495 ;
VISTO il D.L.vo 18/0/8/2000 n° 267;

ORDINA
 Per il giorno 09 Settembre 2017 dalle ore 20.00 alle ore 01.00 del giorno successivo, è vietata
la circolazione dei veicoli in genere nel C/so Umberto, nel tratto compreso tra la Piazza V. E
Orlando e la via P.pe Scalea.
 il giorno 09 Settembre 2017 a partire dalle ore 17.00 è vietata la circolazione dei veicoli in
genere nel C.so Umberto nel tratto compreso tra la Via Milano e la Piazza stessa
limitatamente alla passaggio della parata delle Majorette e Twirling.
L’Ufficio Tecnico Comunale è incaricato della collocazione della segnaletica stradale necessaria, nonché
dell’assistenza al Comando di P.M.;
Gli Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati di fare osservare la presente ordinanza.
IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE, nel momento in cui particolari esigenze di traffico richiedano
interventi tempestivi, è autorizzato ad agire in deroga alla presente ed alle altre Ordinanze che regolano il
traffico cittadino.
In relazione al disposto dell’art. 37 comma 3 del Dlgs n.285/92, nel termine di sessanta giorni può essere
proposto ricorso, da chi ne abbia interesse, alla apposizione della segnaletica in relazione alla natura dei
segnali apposti, al Ministero dei Lavori Pubblici, con la procedura di cui all’ art. 74 del Regolamento,
emanato con DPR n.495/92; Copia della presente ordinanza dovrà essere trasmessa al Comando Polizia
Municipale ed all’ Ufficio Tecnico Comunale per gli adempimenti di rispettiva competenza.
L’ ufficio messi del Comune è incaricato di pubblicare, nei termini previsti, la presente ordinanza, all’ Albo
Pretorio Comunale.
Per le trasgressioni, trovano applicazione le sanzioni previste dall’ art. 7 del Codice Stradale.
Proposta Ordinanza PM n. 60 del 07/09/2017
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