COMUNE DI TRAPPETO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

ORDINANZA NR

1:6

DEL

Oggetto: Chiusura temporanea e parziale della via Trento, via R. Sanzio nel tratto compreso tra
la via Fiume fino a Via M. Rapisardi (lato Mare) e Piazza Madonna di Fatima.

IL SINDACO
VISTO il programma delle manifestazioni natalizie" NATALE IN PIAZZA" da parte
dell' Associazione Pro loco " Trappeto Cannamelarurn" che si svolgeranno dal 06 dicembre
2018 al 06 Gennaio 2019;
CONSIDERATO
che nei giorni 08,09, e 15,16 Dicembre c.a. si terranno "i mercati di Natale"
in via R. Sanzio nel tratto compreso tra la via Fiume e la via M. Rapisardi ( lato mare) e piazza
Madonna di Fatma.
RITENUT A l'opportunità di vietare il traffico veicolare e la sosta P .zza Madonna di Fatima ,
via Trento e via R. Sanzio, nel tratto compreso tra via Fiume fino a via M.Rapisardi (lato Monte
e lato Mare), per consentire lo svolgimento della Manifestazione" i mercati di Natale" dalle
ore 16,00 del 07/12/2018 alle ore 12,00 del 10/12/2018 e dalle ore 16,00 del 14/12/2018
alle ore 12 ,00 del 17/12/2018.
CONSIDERATA l'opportunità di autorizzare quanto richiesto;
VISTO il Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 285 del 30.04.1992;
VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada
approvato con D.P:R:495 del 16.12.1992;
VISTA la legge 24.11.1981 nr.689
VISTA la legge nr.142 del 8.6.1990;
VISTA la legge Regionale 48/91 ;
ORDINA
1. Nei giorni 07,08,09,10 ,14,15,16 e 17 Dicembre 2018 è vietato il transito e la sosta
della via Trento ,via R. Sanzio e P.zza Madonna di Fatima e nel tratto compreso
tra via Fiume fino a via M. Rapisardi (lato mare e monte) come segue: dalle ore
16,00 del 07/12/2018 alle ore 12 del 10/12/2018 e dalle ore 16,00 del 14/12/2018
alle ore 12,00 del 17/12/2018.
2. La Polizia Municipale,
i Carabinieri e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati
dell' osservanza della presente Ordinanza;
3. La presente Ordinanza viene resa nota con apposita segnaletica,
4. La presente Ordinanza viene trasmessa al Comando Polizia Municipale, alla Stazione dei
Carabinieri.
La Presente Ordinanza viene pubblicata all' Albo Pretorio e sul sito istituzionale

www.comume.trappeto.pa.it
DISPONE
Che l'Ufficio Tecnico Comunale predisponga la collocazione della segnaletica stradale secondo
le disposizioni della seguente Ordinanza.

