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Città Metropolitana di Palermo
Via Garibaldi, 13

C. A. P. 90028

Tel. 0921. 551611 - Fax 688205

ESTRATTO - ORDINANZA N. 24 del 07/05/2019

Oggetto: Festeggiamenti in onore del Sacra Famiglia 2019
-modifica temporanea della viabilità nelle vie interessate dalla manifestazione
IL SINDACO
VISTA la proposta del Servizio della Polizia Municipale;
VISTI gli articoli 5 comma 3, e 7 del vigente Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione;
RITENUTO necessario, in considerazione del flusso pedonale che si registrerà, dare positivo
accoglimento alla superiore proposta, al fine di assicurare l’ordinato svolgimento del programma
relativo ai festeggiamenti della Sacra Famiglia;
ORDINA
A parziale e momentanea modifica delle vigenti ordinanze che disciplinano la circolazione e la sosta dei
veicoli in questo centro abitato, l’emissione della seguente ordinanza:
per il giorno 12 maggio 2019:
- dalle ore 08,00 alle ore 20,00
Divieto di sosta e sospensione momentanea della circolazione stradale per tutte le categorie di veicoli, in
Via Discesa degli Schiavi;
- dalle ore 18.00 alle ore 20.00 - Divieto di sosta e sospensione momentanea della circolazione
stradale per tutte le categorie di veicoli lungo il percorso della processione religiosa, durante il transito
della stessa, il cui svolgimento è previsto, nelle seguenti vie e/o piazze:
Discesa Madonna degli Schiavi, Via Vinciguerra, Via Dogana, Via Mistretta (dal civico 1 all’incrocio con la
Salita Monasteri), Salita Monasteri, Piazza Medici (sul lato sinistro della Piazza – dalla Via Moschea alla
Via Notar Bartolo), dall’incrocio Salita Monasteri al civico 16 locali AUSER, Via Carlo V ( con esclusione
dei quattro parcheggi compresi tra la chiesa San Nicolò De Franchis e i locali ex geometra e l’area
compresa tra Vicolo cappuccini e il civico 27 di Via Carlo V), Piazza Madonna delle Grazie, Via Roma, Via
Cardinale M. Rampolla, Piazza Umberto I escluso il posteggio a sosta regolamentata al civico 9 nonché il
posteggio riservato ad acquisto farmaci, Via Garibaldi, Via Malatacca.
INCARICA
la 3ª Area Tecnica - Servizio Manutenzione, unitamente a personale della Polizia Municipale, di
predisporre e collocare la necessaria segnaletica temporanea entro il giorno 10/05/2019 .
In deroga alla presente ordinanza, è consentito il transito e/o la sosta degli autoveicoli recanti a
bordo persone fisicamente impedite secondo le indicazioni impartite dagli Agenti della Polizia Stradale
Ai sensi dell’ art. 43 del Codice della Strada, autorizzare gli Agenti della Polizia Stradale, per
esigenze relative alla sicurezza della circolazione e della incolumità pubblica, a modificare
temporaneamente la segnaletica, anche se in contrasto con la presente ordinanza.
Il Servizio di Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine sono incaricate dell’esecuzione della
presente ordinanza.
Dalla Residenza Municipale, 07/05/2019

IL VICE SINDACO
F.to (Dott.ssa Maria Lipani)

