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Disciplina veicolare in occasione della mauifestazione'Tasseggiata in bicicletta
che si svolgerà giovedì 20 giugno 2013.
^^

OGGETTO:

IL S I N D A C O
Premesso che con nota assunta al Prot. Gen n° 28459 del 19 giugno 2013, l'Oratorio Salesiano "Don
Bosco" di Canicattì, comunica che giovedì 20 giugno a partire dalle ore 09,30, si svolgerà una passeggiata
in bicicletta dei ragazzi del "Grest Don Bosco" lungo le vie cittadine •
Considerato che trattasi di una manifestazione, a cui parteciperanno ragazzi e bambini ;
Ritenuto a tutela della pubblica incolumità e per garantire l'incolumità dei ragazzi occorre inibire la
circolazione veicolare al passaggio dei ciclisti;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del C.d.S - D. Lgs n° 285/92 s.m.i.;
Preso Atto della competenze ad adottare il presente atto da parte del Sindaco ai sensi dell'alt. 5, 6 e 7 del
D.Lgs. N° 295/92 s.m.i.;
Ritenuto opportuno provvedere in merito;
ORDINA

Giovedì 20 giugno 2013, dalle ore 09,30 alle ore 13,00 è sospesa la circolazione veicolare nelle
seguenti vie: via Casella, via San Pio da Pìetralcina, C/da Petrillo.
DISPONE
Di 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 polizia previsti dall'art. 12 del C.d,S. di osservare e fare osservare la presente
Ordinanza.
I trasgressori saranno puniti a norma dì legge.
Dalla data di pubblicazione, avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso:
>

Entro 60 giorni al TAR Sicilia;

>

Entro 120 giorni al Presidente della Repubblica;

>

Entro 60 giorni, ai sensi dell'ari. 37 del D. Lvo 30 aprile 1992 n° 285, al Ministero delle Infrastnitture e dei Trasporti.
Copia della presente viene inviata:
•

per la pubblicazione all'Albo Pretorio al servizio Messi Comunali;

•

per l'esecuzione all'Ufficio di circolazione e segnaletica stradale;

•

per conoscenza al Comando dì Polizia Municipale e alle Forze di Polizia presenti sul territorio.

Dalla Residenza Municipale,

Il Responsabile,dél Procedimento
Geom. Gipachino Cipollina-.

11 l^ir/gente Comandante della P.M.
>tt. DIego Reruga

In esecuzione della su estesa Ordinanza i segnali stradali di cui Fig. n 46 Art 116 - del Regolamento sono stati apposti in
data

, e contengono nel retro il numero e la data della presente Ordinanza.
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