COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Comune di Pantelleria
Provincia di Trapani
ORDINANZA n. 63
IL COMANDANTE
Premesso che il Parroco della Parrocchia San Francesco in Kamma , ha previsto per venerdì 06
Aprile 2012 alle ore 18,00 , lo svolgimento della Via Crucis con il seguente itinerario:
Partenza dalla Chiesa di San Francesco in Kamma , proseguendo per Via San San
Francesco, Via Kamma , Via Tracino –fino alla Chiesa della Madonna della Pace in
Tracino –Piazza Perugia Giusta comunicazione assunta agli atti con Prot. P.M.1006
del 29 marzo 2012 ;
Considerato che, per motivi di sicurezza, si rappresenta la necessità di chiudere
temporaneamente al pubblico transito veicolare il tratto di strada interessato dal corteo
religioso;
Visti gli artt. 6 7 del D.L.vo del 30.04.1992, n. 285 – Nuovo Codice della Strada.
Visto il D.P.R. del 16.12.1992, n. 495 che approva il Regolamento di esecuzione del codice
predetto.
Visto l’art. 107 del Testo Unico dell’Ordinamento degli Enti Locali adottato con Decreto
Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 ed in particolare il comma 5;
A condizione che vengano rilasciate dalle autorità competenti le relative autorizzazioni di
legge;
In applicazione del succitato Codice della Strada ed a tutela della pubblica incolumità.
ORDINA
Per la giornata di Venerdì 06 Aprile dalle ore 17,30 a fine manifestazione religiosa di
cui in premessa , la chiusura temporanea al pubblico transito veicolare dei tratti di strada :
Partenza dalla Chiesa di San Francesco in Kamma , proseguendo per Via San San
Francesco, Via Kamma , Via Tracino –fino alla Chiesa della Madonna della Pace in
Tracino –Piazza Perugia , consentendo il passaggio del corteo religioso per la
rappresentazione della Via Crucis ;
Lungo il tratto di strada interdetto, è consentito il transito limitatamente ai mezzi adibiti a
servizi pubblici, di emergenza,di soccorso e forze dell’ordine.
Verrà permesso il libero transito veicolare immediatamente dopo il passaggio del corteo
religioso.
La presente Ordinanza sarà pubblicata all’Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni e dovrà
essere notificata al Parroco della Zona Pastorale di Pantelleria presso gli uffici siti in Corso
Vittorio Emanuele, n. 2, al Comando Stazione Carabinieri di Pantelleria, al Comando Brigata
Guardia di Finanza, al Comando Distaccamento Vigili del Fuoco, al Dirigente dell’Ospedale B.
Nagar e al legale rappresentante della CP con sede a Pantelleria nella Via Punta Croce .
Inoltre dovrà essere affissa nei pubblici locali per la massima diffusione.

I contravventori della presente Ordinanza saranno puniti ai sensi del Nuovo Codice della
Strada approvato con D.L.vo 30.4.92, N° 285 e del suo Regolamento di esecuzione D.P.R
16.12.1992, N° 495.
La Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine sono incaricate dell’esecuzione della presente
Ordinanza.
Avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60
(sessanta) giorni dalla pubblicazione all’Albo, al Tribunale Amministrativo Regionale per la
Sicilia.
Dalla Residenza Municipale, lì 30 marzo 2012

IL COMANDANTE
Isp. Capo GIGLIO G.BATTISTA

