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COMUNE ISOLA DELLE FEMMINE
PROVINCIA DI PALERMO

4^ SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA DIRIGENZIALE
N. 16 del 18-05-2017

Oggetto: Divieto di sosta zona strage Falcone _

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Premesso:
- che in occasione del XXV anniversario della strage di Capaci, sono previste una serie di manifestazioni
commemorative, fra cui una diretta RAI proprio dal luogo della strage che ricade nel territorio di questo
Comune;
-che a tali eventi parteciperanno le più alte cariche dello Stato nonché numerosi cittadini e che per tali
ragioni si rende necessario adottare una serie di misure a garanzia della sicurezza, della pubblica incolumità
e della buona riuscita di tutti gli eventi previsti;

Ritenuto:
-dovere adottare misure di propria competenza idonee a garantire la viabilità e la sicurezza nelle strade
comprese nell’area interessata agli eventi di cui sopra;

Visto:
- le note del 10 e 13 maggio 2017 trasmesse dalla Questura di Palermo con le quali è stata richiesta la
predisposizione di oculati servizi di sicurezza, ordine e vigilanza finalizzati a prevenire eventuali turbative e
garantire, così, il tranquillo svolgimento della manifestazione;
-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
1)Istituire il divieto di sosta con rimozione forzata del veicolo ambo i lati, dalle ore 13.00 del 22 maggio
2017 alle ore 24.00 del 24 maggio 2017, nelle vie di seguito elencate:
-Via R. Chinnici
-Via R. Di Cillo
-Via F. Morvillo
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-Via V. Schifani
-Via A. Montinaro
-Via C. Terranova
-Passaggio della Lepre
-S.S. 113 nel tratto compreso tra 10 metri prima del Passaggio della Lepre e 10 metri dopo via Terranova
2)Autorizzare l’occupazione di mq. 100 nella zona sterrata adiacente via Montinaro, sotto il fianco
autostradale per la costruzione dell’area tecnica dal 20.05.2017 al 24.05.2017.
3)Incaricare l’U.T.C. per la delimitazione dell’area con sistema idoneo a garantire la sicurezza, provvedendo
altresì ad apporre la necessaria segnaletica.
4)La presente Ordinanza è resa pubblica mediante pubblicazione all’Albo on-line del sito Istituzionale
dell’Ente..
5)È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito al superiore punto “1”.
6)Punire i trasgressori della presente Ordinanza, con le sanzioni previste dal Codice della Strada.
7)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.
8)Avverso la presente Ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
entro 60 giorni dalla posa della relativa segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi
dell’articolo 37, comma 3, del C.d.S.
9) I mezzi delle Forze dell’ordine ed i mezzi di soccorso, sono dispensati dall’obbligo derivante dalla
presente Ordinanza
IL COMANDANTE
Magg. Antonio Croce
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