COMUNE DI PALAZZO ADRIANO
Città Metropolitana di Palermo
SETTORE III - TECNICO _ URBANISTICO E AMBIENTE
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
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AMBO I LATI NEL VIALE VITTORIO VENETO

(TRATTO COMPRESO TRA VIA P. NENNI E VIA MARTTRT PER LA CTVTLTA')
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25.O7.2O2O PERIODO

06.09.2020
IL RESPONSABILE DET SETTORE III TECNICO

-

URBANISTICO E AMBIENTE

(giusto determinozione sindocole n. 25 del 18/09/2019)
Premesso che icittadini palazzesi con l'arrivo dell'estate sono soliti effettuare la passeggiata serale
nel via le Vittorio Veneto;
Vista la nota pec prot. n. 8723 del t0/O7 /2020 indirizzata all'ANAS con la quale si richiede il
relativo N ulla Osta;
Visti gli art. 5,6 e 7 del Nuovo codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile

t992, n.285 e ss.mm.ii.;
Visto il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada. Approvato con
D.P.R. 16 dicembre 7992, n.495;
Visto il D. Lvo n. 267 /2000;
Dato atto, ai sensi dell'art. 6 bis della lelge 07 /08/90 n.24L, che per il presente procedimento non
sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il Responsabile del
Procedimento e per chi lo adotta;
ORDINA

1.

nel periodo estivo, dal 25107 l2O2O al 0610912020 dalle ore 21:30 alle ore 01:00 del giorno
successivo, eccetto i mezzi di soccorso, di polizia e antincendlo, i seguenti divieti:

Divieto di transito (chiusura fisica con transenne) e sosta ambo ilati nel viale Vittorio Veneto,
tratto compreso tra via P. Nenni e via Martiri per la Civiltà, è inoltre consentito l'accesso al
rifornimento di carburante dalla via F.sco Vecchio a velocità passo d'uomo e adottando tutte le
cautele necessarie.
Gli utenti che provengono da Bisacquino e diretti verso Prizzi potranno utilizzare il se8uente
percorso

a

ltern ativo:

-

via M. D'Aleo e via Martiri per la Civiltà, oppure tratto di viale Vittorio Veneto -via M.
Pizzitola - via A. Diaz - via D'Aleo e via Martiri per la Civiltà;
Per gli utenti che provengono da Prizzi e diretti verso Bisacquino potranno utilizzare il seguente

via A. Diaz

percorso alte
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Martiri per ta Civiltà - via M. D'Aleo - via A. Diaz - via Mons. Pizzitola - tratto di viale Vittorio
Veneto, oppure via Martiri per la Civiltà - via Aicella - via Vittorio Emanuele

2.

Dl DISPORRE che il presente prowedimento sia pubblicato:

-

per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line di questo Ente;
per estratto e permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente
"Amministrazione Trasparente", ai sensi dell'art. 1, comma 32 della legge 190/2012 e nella
sottosezione di primo livello "Prowedimenti", sottosezione di secondo livello
prowedimenti Dirigenziali" ai sensi dell'art.23 nonché dell'art.37, comma 2 del D. Lgs

-

L4/o3/2oL3 n.33;
per estratto e permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente
"Adempimenti L. R. 11/2015;
3. Dl TRASMETTERE il presente provvedimento:

Al Comando Stazione Carabinieri di Palazzo Adriano - pecitpazST 47 @pec.ca rabin ieri. it
Al Comando di Polizia Municiapale - pec: polizia mu nicipale@ pec.com u ne. palazzoad riano. pa. it;
Ai dipendenti comunali (Scarpinati - Vacante);
Sia diramato a mezzo distribuzione nei locali pubblici, nei circoli e nei luoghi di maggiore frequenza
della cittad in anza;
ll personale operaio provveda alla predisposizione e collocazione della relativa segnaletica stradale
RENDE NOTO
Che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:

-

Entro 60 giorni al Ministero dei Lavori Pubblici ai sensi dell'art. 37, comma 3, del Codice
della Strada con le modalità di cui all'art. 74 del D.P.R. t6/L2/L992, n.495;
Entro 60 giorni al TAR nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge
06/12/197L n. 1034 oppure in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regione
Siciliana entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente.

