COMUNE

DI

BORGETTO

(PROVINCIA DI PALERMO)
ORDINANZA N°

c6 ()

del

11 O GIU •• 2016

Oggetto :Integrazione ordinanza n° 54 del 01.06.2016, regolamentazione del
transito e della sosta in via P. Nenni, via Pizza Verdi e via Bara in occasione del
Mercato quindicinale L.R.lS/95.-

IL SINDACO
VISTA la L.R. n. 18 /95:" Norme riguardanti il commercio su aree pubbliche,
VISTA la L.R. n. 2/96:"Disposizione interpretative e modifiche della L.R. 18/95;
VISTA la L.R. n. 28/99 "Riforma della disciplina del commercio";
CONSIDERATO che il mercato quindicinale L. R. 18/95 si svolgerà sulle aree di seguito
indicate:
~ Via P. Nenni tratto compreso tra il C/so Roma e la via Armando Aragoni;
~ Via G. Verdi tratto compreso tra la via Pasubio e la via Bara;
~ Via Bara tratto compreso tra la via Barretta e Marchese e la via Verdi;
~ Pizza Verdi
RITENUTO necessario e opportuno provvedere al divieto di transito e di sosta;
VISTA la propria ordinanza n. 7 del 18/02/2003, che regolamenta la circolazione stradale
nel centro urbano;
VISTI gli artt. 5 c.,3 ,6 e 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs.
30/04/1992,n285;
VISTO il regolamento d'esecuzione e d'attuazione del Nuovo Codice della
Strada,approvato con D.P.R. 16/12/1992,n°495;
VISTA la Legge 8 giugno 1990 n. 142;
VISTA la Legge 120 del29/07/ 2010;

ORDINA

E' istituito il divieto di sosta e di transito di tutti i veicoli a motore sulle aree di seguito
indicate:

~
~

~
~

Via P. Nenni tratto compreso tra il C/so Roma e la via Armando Aragoni;
Via G. Verdi tratto compreso tra la via Pasubio e la via Bara;
Via Bara tratto compreso tra la via Barretta e via Marchese e la via Verdi;
Pizza Verdi;

a partire da lunedì g. 20.06.2016 in occasione del Mercato quindicinale L.R.lS/95 fino a
successive modifiche come appresso descritto:
~ Dalle Ore 06:00 alle ore 14:00;
L'Ufficio Tecnico è incaricato all'apposizione della segnaletica occorrente.
Gli Ufficiali e gli Agenti di cui all'art. 12 del sopra citato Codice della Strada sono incaricati
della esecuzione della presente Ordinanza.

