COMUNE DI COLLESANO
Provincia di Palermo

ORDINANZA N° 59 DEL 28.04.2014
Oggetto: divieto di sosta e di circolazione per gg. 07-09 e 10 Maggio 2014 per
manifestazione “Prova Speciale denominata Città di Collesano” e 98 Targa
Florio .
IL RESPONSABILE DELL’ AREA DI VIGILANZA










CONDISERATO che nei giorni 07- 09 e 10 Maggio 2014 si svolgerà in Collesano una
manifestazione denominata “Prova Speciale Città di Collesano” inclusa nella 98° Targa
Florio Rally Internazionale di Sicilia;
CONSIDERATO che nel suddetto giorno sarà necessario istituire divieti di sosta e di
transito nelle strade e piazze interessate dalle varie manifestazioni;
VISTO il programma della manifestazione;
VISTO il nuovo C.d.S. e il suo regolamento di esecuzione;
VISTO l’art. 38 della L. 142/90 recepita dalla L.R. n° 48/91 e successivamente modificato;
VISTO il vigente OO.EE.LL.,

RICHIAMATA la Determinazione del Sindaco n° 728 del 13.11.2008 di attribuzione della
funzione Dirigenziale per la posizione organizzativa dell’Area di Vigilanza;
VISTA la Determinazione Commissariale n° 2 del 09.10.2009 di conferma della funzione
Dirigenziale per la posizione organizzativa dell’Area di Vigilanza;
ORDINA

•


Nel giorno 07 maggio 2014:
L’inversione di marcia nella via Scillato;
il divieto di sosta dalle ore 14,00 alle ore 19,00 nella via Mercato, via Scillato, via Paolo
Schicchi ,Piazziale della Fiera, via della Fiere, via Montegrappa, via Soldato Ippolito,
Largo di Marco, via Cavalieri di Vittorio Veneto,via Polizzi e via Isnello ;

Nel giorno 09 maggio 2014:
 il divieto di sosta e di circolazione dalle ore 14,00 alle ore 24,00 nella via Mercato, via
Scillato, via Paolo Schicchi ,Piazziale della Fiera, via della Fiere, via Montegrappa, via
Soldato Ippolito, Largo di Marco, via Cavalieri di Vittorio Veneto,via Polizzi e via
Isnello;
 il divieto di circolazione dalle ore 17,00 alle ore 22,00 e il divieto di sosta dalle ore 14,00
alle ore 22,00 nel Viale Vincenzo Florio e nella Piazza Mazzini e il divieto di sosta ambo
i lati dalle ore 16,00 alle ore 24,00 nella via della Grazia;
 il divieto di circolazione dalle ore 17,00 alle ore 22,00 nella via Roma (dall’incrocio con
la Piazza Mazzini all’incrocio con la via Imera
Nel giorno 10 maggio 2014:
•
il divieto di sosta e di circolazione dalle ore 09,00 alle ore 17,00 nella via Roma, via
Vittorio Emanuele e nella via Mora.

Contemporaneamente, durante la chiusura al traffico del Corso principale del paese, vengono
istituiti:
• il doppio senso di circolazione ed il divieto di sosta ambo i lati nella Via Della Grazia
dalle ore 09,00 alle ore 17,00;
• il divieto di sosta dalle ore 09,00 alle ore 17,00 ambo i lati nelle Vie: Duca D’ Aosta,
Brodolini e Papa Giovanni.
L’ufficio tecnico è incaricato della apposizione e della rimozione della relativa segnaletica.
La Forza Pubblica è incaricata della esecuzione della presente Ordinanza.
Dalla Residenza Municipale, lì 28.04.2014
IL RESPONSABILE DELL’AREA
F.to Isp. Capo Giuseppe DI CARLO

