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Disciplina veicolare in piazza Cusmano ed in vìa Torricelli per sabato 22 giugno

OGGETTO:

2013.
IL

SINDACO

Premesso che con nota assunta al Prot. Gen. n°26815 del? giugno 2013, con la quale si comunica che
sabato 22 giugno e.a. alle ore 16,00 verrà celebrato

un matrimonio nella Chiesa San. Francesco di

Canicattì, pertanto si chiede la chiusura al traffico veicolare di piazza Cusmano e di via Torricelli;
Considerato che si prevede la partecipazione di numerosi invitati che assisteranno alla cerimonia;
Ritenuto che,

per permettere il regolare e ordinato svolgimento della cerimonia, occorre vietare la

circolazione veicolare in piazza Cusmano e in via Torricelli;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del C.d.S - D. Lgs n° 285/92 e s.m.i.;
Preso Atto della competenze ad adottare il presente atto da parte del Sindaco ai sensi dell'art. 5, 6 e 7 del
D.Lgs. N° 295/92 e s.m.i.;
Ritenuto opportuno provvedere in merito;

ORDINA
•

sabato 22 giugno 2013, dalle ore 14,00, alle ore 18,00 e comunque fino alla conclusione della
cerimonia è vietata la circolazione veicolare in piazza Cusmano e in vìa Torricelli.
Pertanto la circolazione veicolare sarà regolamentata come segue:
- i veicoli provenienti da via Vitt. Emanuele all'intersezione con la salita di piazza Cusmano
hanno l'obbligo dì proseguire diritto;
- i veicoli provenienti da via P. Micca all'intersezione con vìa Torricelli hanno l'obbligo di
proseguire diritto per via Rapisardi.
DISPONE

Dì informare della presente Ordinanza la cittadinanza mediante pubblicazione all'albo pretorio ed apposizione della prescritta segnaletica
Stradale.
E' fatto obbligo alla Polizia Municipale e alle altre Forze di polizìa previsti dall'art. 12 del C.d.S. di osservare e fare osservare la presente
Ordinanza.
1 trasgressori saranno puniti a norma di legge.

Dalla data di pubblicazione, av\erso la presente Ordinmzaè ammesso ricorso: "***
>

Enfro 60 giorni al TAR.Sicilia;.

V

Entro 120 giorni al Presi dente, del la Repubblica,

*'- f

.V

Entro 60 giorni, ai sensi delllart 37 del D L\o30 aprile 1992 n°285, al Ministero delle Infrastnitture e dei Trasporti.
Copia della presente\e imiata
•
•
•

per la pubblicazione all'Albo Pretono al servizio Messi Comunali;
•%*
t
per l'esecuzione ali'Ufficio, di emulazione \, segnaletica stradale:
-,^,-^Tvi.
%
. .
per conoscenza al Coni indo di Polizia Mun cipaJe e alle Forze di Polizia presenti sul temtorio.

Dalla Residenza Municipale^

. Il Dirigenti- Comandante cjella P.M.
''--•"
Dote*

Il Responsabile del Brocedimento
Geom/Gio a chino/Gip o llina

:

1

Kag. Viapeozo Gorbb

In esecuzione della su estesa Ordinanza I segnali stradali di cui Fig. II 74 Art. 120 del Regolamento sono stati apposti in data_

II Responsabile del Procedimento

www.cornune^cgnìcatti-ag.it - e-mail: polizìa.munic_ipale.@comune.canicatti.gg.it

