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ORDINANZA  N.  33       del  25   Giugno 2013 
 

IL   C O M A N D A N T E 
 

Premesso: 

-  che nel mese di luglio in questa cittadina si festeggia  “Maria S.S. delle Grazie” , patrona di Isola delle 
Femmine; 

- che in tale occasione, oltre al corteo processionale, vengono organizzate manifestazioni di altro genere, 
nella Piazza Umberto I, per le quali si rende necessario al fine di garantire il regolare svolgimento, inibire la sosta 
e il transito veicolare nella medesima Piazza e vie limitrofe. . 
 

Sentite, in tal senso, la locale parrocchia Maria S.S. delle Grazie nonchè il Comitato dei festeggiamenti; 
 
Ritenuto  pertanto,  di dovere procedere alla chiusura della Piazza Umberto I dalle ore 06,00 del 30 

giugno 2013 alle ore 08,00 del 3 luglio 2013 , lasciando aperte al traffico veicolare la via Roma e la via C. 
Colombo; 

 
 

Visto  il D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992; 
 

O R D I N A 
 

Per i motivi espressi in narrativa  
 

1) la chiusura della piazza Umberto I   dalle ore 06,00 del 30 giugno 2013 alle ore 08,00 del 3 luglio 
2013, a tutti i tipi di veicoli, eccetto i mezzi di servizio e di soccorso. 

2)  Incaricare l’U.T.C. per la delimitazione dell’area con sistema idoneo a garantire la sicurezza, 
provvedendo altresì ad apporre la necessaria segnaletica.    

3) La presente Ordinanza è  resa pubblica mediante pubblicazione all’Albo pretorio on-line del sito 
Istituzionale dell’Ente. 

4) È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito al superiore punto. 

5) Punire i trasgressori della presente Ordinanza, con le sanzioni previste dal Codice della Strada. 

6) 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. 

7) Avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà presentare ricorso ai sensi 
della legge n.1034/71 al T.A.R. – Sezione di Palermo – entro 60 giorni dalla sua pubblicazione.   

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) La presente Ordinanza annulla e sostituisce le precedenti disposizioni in contrasto con quanto 
ivi stabilito. 

                                                                        IL COMANDANTE 
                                                f.to          - Magg. Antonio Cr oce-                                                                


