
     COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
 Provincia di Palermo

________________

ESTRATTO 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA

GIUNTA MUNICIPALE
N. 119 del  Registro Generale    Anno 2016

OGGETTO: Modifica della deliberazione della Giunta Municipale n. 14 del 16/02/2016 Istituzione 
Aree Pedonali Urbane (A.P.U.) e Zone a Traffico Limitato (Z.T.L.), a seguito dell’approvazione del 
Regolamento di disciplina della Z.T.L e A.P.U., giusta Delibera di Consiglio Comunale n. 35 del 
10/06/2016, in vigore dal 30/08/2016.
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 

LA GIUNTA MUNICIPALE
Con l’assistenza del Segretario Comunale Dr. Giovanni Impastato.

- VISTA l’allegata proposta, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- VISTO l’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;
- VISTO il Decreto Legislativo 267/2000;
- VISTO lo Statuto dell’Ente;
- VISTO il Regolamento di Contabilità dell’Ente;
- VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell’art. 12 della L.R. 30/2000;
- VISTO il parere del Segretario Comunale;
- DATO ATTO che non è dovuto il parere contabile in quanto l’atto non produce riflessi diretti ed  

indiretti sul bilancio 2016; 
- RITENUTO di accogliere tale proposta per i motivi ivi indicati, ai quali si fa integrale rinvio;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano

DELIBERA

1) Modificare l’art. 3 della Deliberazione della Giunta Municipale n. 14 del 16/02/2014 di disciplina 
temporale di chiusura al transito, limitatamente alla Via Garibaldi e alla Via Udienza, per come 
segue:

periodo dal 16 luglio al 31 agosto: 
dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e dalle ore 18,00 alle ore 02,00 nei giorni feriali;
dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 02,00 nei giorni festivi;

periodo dal 01 settembre al 30 settembre: 
dalle ore 18:00 alle ore 21:00 dei giorni feriali;
dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 21.00 nei giorni festivi;

periodo dal 01 ottobre al 30 aprile: 
feriale: nessuna limitazione



dalle ore 18,00 alle ore 20,00 nei giorni prefestivi;
dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 18,00 alle ore 21,00 nei giorni festivi;

periodo dal 01 maggio al 15 luglio: 
dalle ore 18:00 alle ore 21:00 dei giorni feriali;
dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 21.00 nei giorni festivi.

2) DI DARE MANDATO  alla 3ª Area Tecnica e Vigilanza – Ufficio Polizia Municipale, di predisporre 
apposita ordinanza da sottoporre alla firma del Sindaco;

Indi, con separata unanime votazione, espressa nelle forme di legge, ritenuta la sussistenza di ragioni di  
urgenza, 

DICHIARA

La presente deliberazione immediatamente esecutiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 12, comma 2, della  
L.R. 44/1991.


