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COMUNE ISOLA DELLE FEMMINE
PROVINCIA DI PALERMO

4^ SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA DIRIGENZIALE
N. 15 del 21-04-2017

Oggetto: Manifestazione motociclistica “M.C. Regolarità ’70 A.S.D. _

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Visti:
- la richiesta del Presidente dell’Associazione “ Moto Club Regolarità 70” di Palermo assunta al nostro
protocollo in data 6 febbraio 2017 al n. 1674 tendente ad ottenere l’autorizzazione per lo svolgimento
della manifestazione di motociclismo che si terrà giorno 22 e 23 Aprile 2017 e contestualmente emissione
di apposita ordinanza per la regolamentazione della viabilità;
-il programma della manifestazione e l’itinerario da percorrere in moto, che interesserà il comune di Isola
delle Femmine;
Ritenuto, pertanto, per le finalità di cui sopra, intervenire modificando temporaneamente la viabilità nelle
vie interessate dalla manifestazione:
Visti:
-l’articolo 10 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
-l’articolo 7, comma 1 lettera “g)” del D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 (Codice della Strada) ed il relativo
regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con DPR 16 dicembre 1992, n. 495;

ORDINA
per i motivi in premessa specificati dalle ore 8.00 di Sabato 22 aprile 2017 alle ore 18.00 di Domenica 23
Aprile 2017:
1)Istituire il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione coatta del veicolo, in viale dei Saraceni
nel tratto compreso tra Passaggio dei Garofani e la via G.Galilei; .
2)Istituire il divieto di sosta con rimozione coatta del veicolo in viale dei Saraceni nel tratto compreso tra
Piazzale XXIII Maggio e la via G. Galilei;
3)I divieti e le prescrizioni di cui alla presente Ordinanza, non si applicano ai mezzi di servizio e di soccorso.
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4)La presente Ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera, da parte del Servizio Manutenzione di
questo Ufficio Tecnico, della prescritta segnaletica stradale su indicazioni fornite dal Corpo P.M..
5)La presente Ordinanza è altresì resa pubblica, mediante pubblicazione sul sito Web dell’Ente.
6)È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito al superiore punto “1)” e “2”.
7)Punire i trasgressori della presente Ordinanza, con le sanzioni previste dal Codice della Strada.
8)Incaricare gli Ufficiali e gli Agenti di cui all’articolo 12 del D. Lgs. n. 285/92, di fare rispettare le prescrizioni
del presente provvedimento.
9)Chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n.1034/71 al T.A.R.- sezione di
Palermo- entro 60 giorni dalla sua pubblicazione.
IL COMANDANTE
Magg.Antonio Croce
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