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ORDINANZA DIRIGENZIALE 

N° 801 del  29.09.2020 

 

Responsabile del Procedimento: Esp. Geom. Ing. Roberto Pirera 

OGGETTO: Limitazione temporanea della circolazione veicolare e della sosta in  Via G. Costa, Via Olio 

di Lino, Via Aquino. 

 

 

IL  DIRIGENTE 
 

                                                                        Omissis 

 

O R D I N A 

 

Divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati, dalle ore 00,00 alle ore 20,00 del 03/10/2020 e 

comunque fino a cessate esigenze nelle sotto elencate vie: 

 

Via G. Costa, Via Olio di Lino, Via Aquino ( tratto di competenza Comunale) 

                                            
Dal superiore provvedimento sono esclusi i veicoli delle Forze dell’Ordine e di Soccorso, in emergenza 

ed eventuali veicoli Autorizzati dalla Questura. 

Le norme di cui sopra saranno portate a conoscenza della cittadinanza a mezzo dei prescritti segnali 

stradali da parte del Comando di P.M.. 

Gli Ufficiali e gli Agenti di cui all’art. 12 del D.Lgs 30/04/1992 n° 285 sono incaricati dell’esecuzione 

del presente provvedimento. 

Ogni precedente disposizione contraria a quelle contenute nella presente ordinanza deve ritenersi 

momentaneamente sospesa per il periodo di vigenza del presente provvedimento. 

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalle norme vigenti. 

Avverso al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 37 - 3° comma N.C.d.S. è ammesso ricorso 

gerarchico al soggetto competente secondo le formalità e gli effetti di cui all'art.74 del Reg. Esecuzione 

N.C.d.S., inoltre è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60  (sessanta) giorni dalla 

data di notifica della stessa.  
 
Per gli eventuali provvedimenti di competenza si trasmette copia del presente provvedimento alla 

Prefettura di Palermo, all’Ufficio di Gabinetto della Questura di Palermo - Divisione Polizia 

Amministrativa e Sociale  ed a tutti i soggetti di cui all’art.12 del citato D.Lgs. 

Si trasmette inoltre all’A.M.A.T., alla R.A.P. Palermo; all’Ufficio Stampa del Comune di Palermo, alla/e 

Circoscrizione/i; 
 
Palermo lì…………………….                                                  

                                                                                                            IL  DIRIGENTE  

                                                                                         F.to         (Ing. Dario Di Gangi) 
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