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entazione della sosta veicolare in piazza Umberto

IL RESPONSABILE DET SETTORE IIITECNICO

-

l" periodo 05/08/2070

-

URBANISTICO E AMBIENTE

(giusto determinozione sindocale n.25 del 18/09/2019)
Premesso che con propria ordinanza n. 10 del 26106/2020 è stato istituito il divieto di sosta su
tutta la piazza Umberto I - periodo 27 /06/2020 - 06/09/2020,limitatamente alle sole giornate di
sabato dalle ore 21:30 alle ore 01:00 e limitatamente alle sole giornate di domenica dalle ore
10:00 a lle ore 01:00;
Sentita la richiesta verbale del Sindaco, Geom. Nicolò Grana, con la quale richìede I'estensione del
divieto di sosta su tutta la piazza Umberto I per tutte le giornate feriali dalle ore 21:30 alle ore
01:00, affinché icittadini palazzesi possano usufruire degli ulteriori spazi occupati dall'ingombro
dei veicoli in sosta;

Visti gli art. 5, 6 e'l del Nuovo codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile
1992, 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 /2ooo;
Dato atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legee 07/08/90 n. 241-, 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.

Dl ISTITUIRE il divieto di sosta su tutta la piazza Umberto l" periodo dal O5/O8/2O7O al
06/09/2020 dalle ore 21:30 alle ore 01:00 del giorno successivo ad eccezione dei veicoli di
soccorso, delle forze di Polizia e veicoli al servizio di persone invalide con capacità di
deambulazione ridotta, detentrici dello speciale contrassegno, ai sensi del DPR 24/Ol /1996
n. 503, regolarmente esposto muniti di contrassegno;

2.

il

divieto di sosta su tutta la piazza Umberto

I

periodo

27 /06/2020giornate
di domenica dalle ore 10:00 alle ore 01:00 del
06|09/2020,limitatamente alle sole
giorno successivo;

CONFERMARE

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
dell'art. 1, comma 32 della legge 190/2072 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
14/03/2073 n.33;
per estratto e permanentemente nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'Ente
"Adempimenti L.R. LL/20I5;
4. Dl TRASMETTERE il presente provvedimento:
Al Comando Stazione Carabinieri di Palazzo Adriano - pec:tpa28747 @ pec.ca rabin ieri.it:
Al Comando di Polizia Municipale - pec: poliziam u n icipa le@ pec.com une. pa lazzoad ria no. pa. it;
Ai dipendenti comunalì (Scarpinati - Vacante);
Sia diramato a mezzo distribuzione nei locali pubblici, nei circoli e nei luoghi di maggiore frequenza
"Am m inistrazion e Trasparente", ai sensi

della cittad inanza;
ll personale operaio provveda alla predisposizione e collocazione della relativa segnaletica stradale
RENDE NOTO
Che

awerso 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. 1,6/12/1992, n.495;
- Entro 60 giorni al TAR nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge
06/72/1971, n. 1034 oppure in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Regìone
Siciliana entro 120 giorni dalla data di pubblicazione della presente.

