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COMUNE DI CEFALA^ DIANA
(PROVINCIA DI PALERMO)
Tel. 091/8270028
Fax 091/8291603
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O&GEì lO: Festeggiamenti in Ontìre di San Francesco di Paola, Santo Patrono.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

VISTA la nota acclarata al prot.llo gen.Ie al n. 6043 del 23 luglio 2019, qui pervenuta da
parte del Sig. BURRIESCI Salvatore nt a Mezzojuso (PA) il 06.02.1970 e residence in

Cefalo Diana (PA) Piazza Umberto I n° 12, Presidente del Comitato dei Festeggiamenti in
Onore di San Francesco di Paola, con la quale comunica il calendario dei festeggiamenti
che si svolgeranno nei giorni 16,17,18 agosto 2019;

CHIEDE, con la medesima, chiede che venga opportunamente disciplinato il traffico
automobilistico, secondo le esigenze dettate dal programma delle manifestazione ad esso
allegato;

VISTO il programma dei festeggiamenti;

VISTA la Autorizzazione Sindacale n. 11 del 26 luglio 2019;

RITENUTO necessario, per un tranquillo ed ordinato svolgersi dei festeggiamenti,
regolamentare all'uopo il transito veicolare ;

CONSIDERATO che la competenza ordinatoria in merito fa capo al Responsabile del
Settore Tecnico;

VISTO il D. Lgs 31.03.1998 n. 80;

VISTI gli artt. 5 e 7 del D. Lgs 285/92;
VISTO L'ART. 3 COMMA 2 DEL d.Lgs 3.2.1993 n. 29;
PROPONE

Di emettere Ordinanza Dirigenziale per la interdizione al transito ed alla sosta
veicolare della Piazza Umberto 1° parte bassa, della via Roma (tratto via Cavour- P.zza
Umberto I) della via Kennedy (tratto P.zza Umberto I - intersezione Piazza Rione

corse- via

Prof. Francesco Ferrara (tratto via Catalano - Piazza Umberto I) via

Cavaliere Ferrara (tratto via ^alba - Piazza Umberto I ) nei giorni 16, 17, 18 agosto
2019
-

per come segue:
16.08.2019 dalle ore 16,00 alle ore 02,00;
17.08.2019 dalle ore 15,00 alle ore 01,00;
18.08.2019 dalle ore 16,00 alle ore 01,00
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L'interdizione al transito ed alla sosta veicolare, per il giorno 17 agosto 2019, delle
tradizionali vie interessate dal passaggio della processione e, nello specifico: Chiesa
Madre, P.zza Umberto I, via Roma, via Ferraio, via Calderonello, via Prof.

Francesco Ferrara, via Catalano, via Kennedy, via Galba, via Ungheria, via
Garibaldi, via Dante, P.zza Umberto I e Chiesa Madre;

- la interdizione al transito veicolare della strada comunale Piano Vignazze tratto
C.da Conigliera- SP. 26, nei giorni 17 e 18 agosto 2019, dalle ore 07.00 alle ore
8.30 per sparo alboràta;

- la interdizione al transito veicolare della strada comunoletSo Vignazze - Piazza

rióne Corse, nei giorni 17 e 18 agosto 2019, dalle ore^Kr.ÓO

ore 13.30 per sparo

mortaretti.
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IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

VISTA e condivisa la superiore proposta;

RITENUTO di dover provvedere in merito e, quindi, emanare il provvedimento ordinativo
ORDINA

la interdizione al transito ed allo sosta veicolare della Piazza Umberto I® parte bassa,
della via Roma (tratto via Cavour- P.zza Umberto I) della via Kennedy (tratto P.zza
Umberto I - intersezione Piazza Rione corse- via Prof. Francesco Ferrara (tratto via

Catalano - Piazza Umberto I) via Cavaliere Ferrara (tratto via Galba - Piazza Umberto I)
nei giorni 16,17,18 agosto 2019 per come segue:
-

16.08.2019 dalle ore 16,00 alle ore 02,00;
17.08.2019 dalle ore 15,00 alle ore 01,00;
18.08.2019 dalle ore 16,00 alle ore 01,00;

L'interdizione al transito ed alla sosta veicolare, per il giorno 17 agosto 2019, dalle ore
21.30 fino al termine della processione, per le vie interessate della stessa come in
premessa e nel il tempo in cui essa transita-
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- la interdizione al transito veicolare della strada comunale Piano Vignazze tratto
Cda Conigliera -SP. 26, nei giorni 17 e 18 agosto 2019, dalle ore 07.00 alle ore
8.30 per sparo alborata.
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- la interdizione al transito veicolare della strada comunale Piano Vignazze - Piazza
rione Corse, nei giorni 17 e 18 agosto 2019, dalle ore 10.00 alle ore 13.30 per sparo
mortaretti.

DISPONE

Di concerto con l'Ufficio di PM, la collocazione di opportuna transenna
tura/segnaletica.

Le FF.OO. di cui all'art. 12 del citato D.Lgs n. 285 del 30.04.1992 sono incaricate della
esecuzione della presente Ordinanza.

La notifica della presente Ordinanza al Servizio di Polizia Municipale ed alla Stazione
Carabinieri di Villafrati.

Dalla Residenza Municipale, lì
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IL RESPONSABltE DELL'AREA TECNICA

Geom. L[ìigi Caldarella

