COMUNE DI TRAPPETO
PROVINCIA DI PALERMO

ORDINANZA

NR

56

DEL)9-o1

-)Org

OGGETTO: Istituzione divieto di sosta via B.tto Cracchiolo e prolungamento via Fiume per
transito pullman.

IL SINDACO
PREMESSO che la Città Metropolitana di Palermo con ord, nr. 98 Del 09/1112017 ha chiuso
al transito veicolare la S.P. intercomunale 22 Trappeto- Balestrate e che tale chiusura ha
costretto i pullman che disimpegnano il servizio di linea per Partinico e per Palermo ha
modificare il loro percorso.
VISTA la nota nr. 37025 del 16107/2018 dell' Ass.to Regionale delle Infrastrutture e della
Mobilità con la quale impone all'autobus della Ditta Russo ,che disimpegna il servizio di linea
per Palermo, di modificare il percorso al fine di garantire la fermata nel perimetro urbano del
Comune di Trappeto;
VISTO che dal sopralluogo effettuato dal Comando della Polizia Municipale con il
responsabile della Ditta Russo è stato individuato il seguente percorso" Via Russo, Via
Prolungamento via Fiume e Via B.tto Cracchiolo"
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 ( modifica al sistema penale);
VISTA la legge nr.142 del 8.6.1990;
VISTA la legge ~egionale 48/91;

ORDINA
Per tutte le motivazioni sopra esposte, le quali si intendono qui integralmente trascritte e
riportate, l'istituzione dei seguenti divieti di sosta ,fino a cessata necessità, come appresso
indicato:
1) E' istituito il divieto di sosta in via B.tto Cracchiolo lato civici dispari dall'incrocio via
Prolungamento via Fiume all'incrocio con la via ex S.S:187 est;
2) E' istituito il divieto si sosta in via Prolungamento via Fiume dal
civico 8/A
all'incrocio con la via B.tto Cracchiolo
3) La Polizia Municipale, i Carabinieri e gli altri Agenti della Forza Pubblica, sono incaricati
dell' osservanza della presente Ordinanza
4) La Presente Ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale

www.comume.trappeto.pa.it
ed inviata
Alla Stazione Carabinieri di Trappeto;
Al Comando Polizia Municipale di Trappeto;

DISPONE
Che l'Ufficio Tecnico Comunale, predisponga la collocazione della segnaletica secondo
le disposizioni della presente Ordinanza.
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