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ConauNE DI CaSTTLBUONC
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

REG. oRD r.r. I ) DEL

IL COMANDANTE
TARGA FLORIO CLASSIC - FERRARI TRIBUTE TO TARGA FLORIO

PREMESSO che giorno 22 aprile 2AL7 si terrà la rnanifestazione denominata " TARGA FLORIO
CLASSIC - FERRARI TRIBUTE TO TARGA FLORIO" prova cronometrata di negolarità di aurto
storiche e moderne;
VISTO il programma della manifestazione;
VISTA I'Autorizzazione allo svolgimento della manifestazione; ,
RITENUTO opportuno modlficare la disciplina viabilistica vigente nelle vie interessate dalla
manifestazione;
VISTI gli artt. 5 c. 3, 6 e 7 del Godice della Strada emanato con D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.;
VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada emanato con D.P.R.
n .4951t992 e  s .m. i . ;
VISTO if Testo Unico Enti Locali approvato con D.Lgs n.267l2OOOi

ORDINA
. dalle ore 11:OO fino al termine della manifestazione del giorna 22 aprile

2OL7, il divieto di sosta con rirnozione forzata nelle seguenti vie: P.zza S.
Francesco, Via Mario Levante, Via S. Agostino, Via Cavour;

. dalle ore 11:OO fino al termine della manifestazione del giorno 22 aprile
2OL7, i l  senso unico di marcia in Via M. Levante in direzione da Via Isnello a
centro abitatoi

. dalle ore 12:OO fino al termine della rnanifestaziohe del giorno 22 aprile
2OL7 , i l  divieto dl sosta con rimozione forzata e di transito in Via Urnberto,
P.zza Margherita, Via 5. Anna e P.zza Castello;

. dalle ore 12:OO fino al termine della manifestazione deN giorno 22 aprile
2OI7 | i l  divieto di transito in Via A. Ventimiglia;

. dalle ore 12:OO fino al termine della manifestazione del giorno 22 aprile
2OLq il dúieto di sosta con rimozione forzata in V.le Castello e P.zza S.
Paolo;

' i  divieti di sosta e di transito sono disposti ad eccezione dei veicoli al seguito
della manifestazione.

La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante l' installazione di apposita
segnaletica verticale rnobile, nonchè con l'affissione all 'Albo Comunalel

Gli appartenenti al Comando di pollzia municipale e gli altri addetti ai servizi di polizia
stradale sono incaricati della vigilanza per I'esatta osservanza della presente Ordinanza;

Awerso la presente Ordinanza, in applicazione del D.Lgs. n. LA4/2OLO, ciunque vi abbia
interesse potrà ricorrere, per incornpetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge,
entro 6O (sessanta) giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. del!a Sicitia o in alternativa al Presidente
della Regione Sicilia entro L2O (centoventi) giorni dalla pubblicazione all 'Albo Comunalel

Inol tre,  in relazione al  disposto del l 'art .  37, c.3, del  D.Lgs n. 285/1992, nel termine di
6O (sessanta) giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza, può essere proposto ricorso,
da chi vi abbia interesse, alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali
appost i ,  al  Ministero dei Lavori  Fubbl ic i ,  con la proceduna di  cui  al l 'art .  74 del D.P.R. n.495/92.

Per le trasgressione si applicheranno le sanzioni previste da!l'art. 7 del Codice della
Strada.

IL COMANDANTE
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