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Libero Consorzio Comunale di Trapani
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OGGETTO

ORDINANZA

DIRIGENZIALE Num. Gen. 51 de122.12.2018.

Presepe vivente itinerante nel Borgo-La Capanna del Re prevista il
26-30 Dicembre 2018 e 06 Gennaio 2019.

ORDINA
" ",' Per i motivi di cui in premessa relativi alla manifestazione denominata "La Capanna del Re: il
, Presepe vivente itinerante nel Borgo" prevista per i giorni 26-30/12/2018 e 06/0112019, vengono
istituiti le seguenti limitazioni:
dalle ore16:00 alle ore 21:00 è consentito l'accesso al Centro Storico alle autovetture dei cittadini
. residenti; portatori di handicap, autovetture degli organizzatori, auto vetture in servizio pubblico e di
emergenza, esclusivamente dalla Via Giuseppe Garibaldi;
1) dalle ore 16:00 alle ore 21:00-11 divieto di sosta nel Largo Maria Favuzza e nella Via
Santoro Pecorella;
2) Il 3° Settore " Lavori, servizi, Edilizia" , è incaricato di apporre, a mezzo dei cantoni eri
comunali; lanecessaria segnaletica stradale - procedendo alla collocazione e rimozione (al
termine della manifestazione) - delle transenne nella Via Giovanni Amendola, Via Santoro
Pecorella e Largo Maria Favuzza;
3)' Qualora per particolari e urgenti esigenze si rendesse necessario variare alcune delle
superiori disposizioni che comunque non costituiscono sostanziale modifica, potranno e~sere
direttamente coordinate dal Comando del Corpo di Polizia Municipale;
,
4) La notifica - ad ogni effetto di legge, rispettivamente al "Capo Settore Arch. Paola
D'Aguanno"; Al Comando Stazione dei Carabinieri di Salemi ed all' Albo Pretorio per la
pubblicazione;
5)' Il Corpo di Polizia Municipale è incaricato dell'esecuzione della presente Ordinanza;
E' fatro vebhlige a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente
Ordinanza.
Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale
della Sicilia - entro 60 giorni dopo la pubblicazione;
E' altresì ammesso ricorso ai sensi dell'art. 37, comma terzo, del Decreto Legislativo 30
'Aprile 1992, n? 285, entro 60 giorni dopo la pubblicazione, al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti con le modalità di cui all'art. 74 del D.P.R 16 Dicembre
1992, n° 495";
Dalla Residenza Municipale addì 22 Dicembre 2018

Il Responsabile del Proc. Amm.vo
Isp. Capo di P.M Ignazio Caruccio
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