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N

\C\\,

DEL
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6 1 0. 2013

Disciplina veicolare in occasione del 150° anniversario dell'apertura dell'Ospedale Barone
Lombardo di Canicattì che si svolgerà giovedì 20 giugno presso la Chiesa Madre di Canicattì.

IL S I N D A C O
Premesso che con nota assunta al Prot. Gen. n° 27148 del 10 giugno 2013, il Presidente del C.R.A.L.
sanità di Canicattì, in occasione del 130° anniversario delll'aperture dell'Ospedale B. Lombardo dì Canicattì
comunica che giovedì 20 giugno alle ore 18,00 si svolgerà una solenne cerimonia nella Chiesa Madre di
Canicattì;
Considerato che si prevede la partecipazione di autorità civili, militari, religiose e rappresentanti delle
Istituzioni;
Ritenuto che, per permettere il regolare e ordinato svoigimento della celebrazione, occorre sospendere la
circolazione veicolare ed inibire la sosta con rimozione forzata nel tratto antistante la Chiesa Madre ed in
piazza XXIV Maggio;
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del C.d.S - D. Lgs n° 285/92 s.m.ì;
Freso Atto della competenze ad adottare il presente atto da parte del Sindaco ai sensi dell'ari. 5, 6 e 7 del
D.Lgs. n° 295/92;
Ritenuto opportuno provvedere in merito;

ORDINA

>

Giovedì 20 giugno 2013, dalle ore!5,30 e fino alla conclusione della celebrazione della
Santa Messa, è istituito il divieto di

circolazione veicolare ed è vietata la sosta con

rimozione forzata ambo i lati in via Duomo ed in piazza XXIV Maggio, eccetto i veicoli
autorizzati ed utilizzati per la sicurezza delle personalità presenti alla cerimonia ed è
sospesa la circolazione veicolare nelle seguenti vie che si immettono in via Duomo: via
Trapani, via Don Minzioni e via Sen. Gangìtano;
DISPONE

'•fa? Di informare della presente Ordinanza la cittadinanza mediante pubblicazione all'albo pretorio ed apposizione della prescritta segnaletica Stradale.
La presente Ordinanza sari pubblicata all'Albo Ehretono di questo Comune e sarà resa nota al pubblico .mediante la collocazione della prescritta segnaletica a cura del
•- •' :* •.
' •
Responsabile del servizio di Circolazione e Segnaletica Stradale.
' ''-*.?"*' ••'*<•'.'-' '•
E' fatto obbligo alla Polizia Municipale e alle altre Forze di polizia previsti dall'alt, 12 del C.d.S. di osservare e fare osservare La presente Ordinanza,
I trasgressori saranno puniti a norma di légge."
Dalla data di pubblicazione, avverso la presente.Ordinanza è ammesso ricorso;
>

Entro 60 giorni" a) TAR Sicilia; _

"f

Entro 120 giorni al Presidente della Repubblica;

. •'•

>

Entro 60 giorni, ai sensi" dell'alt. 37 delD. 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 dì Polizia presenti sul territorio.

\ l
Dalla Residenza Municipale,

II Responsabile-dél Procedimento
Ceom. Gfoachiop'Cipollina

UDÌ

Rag.1

Co mandante del la P.M
Per

orbo

In esecuzione della su estesa Ordinanza i segnali stradali di cui Fig. II 74 Art. 120-Fig II 46 Art 116-Fig II 80/a Art 122 -Fig II 80/b. Art 122 del Regolamento sono
slati apposti in data

WAW.corriune.canicatti.aQ.it - e-mail: polizia.munìcipale@comune.canicatti.aa.it

