
     COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
 Provincia di Palermo

________________
ESTRATTO 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA
GIUNTA MUNICIPALE

N. 14 del  Registro Generale    Anno 2016

OGGETTO: Modifica della deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Municipale n. 47 
del 17/06/2015. Istituzione Aree Pedonali Urbane (A.P.U.) e Zone a Traffico Limitato (Z.T.L.), a seguito di Verbale 
della 3ª Commissione Consiliare.
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA 

L’anno duemilasedici, addì SEDICI del mese di FEBBRAIO, alle ore 12,00 e seguenti, in Polizzi Generosa, 
nella Casa Comunale, in seguito a determinazione del Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale, convocata dallo stesso 
nelle forme di legge, in sessione ordinaria/straordinaria, prima/seconda convocazione.

Presiede l’adunanza il Sig. Giuseppe Lo Verde nella sua qualità di Sindaco e sono rispettivamente presenti ed 
assenti i seguenti Signori assessori:

N
.

Cognome e Nome Presente Assente

1 Giuseppe Lo Verde Sindaco SI

2 Biundo Anna Assessore – Vice Sindaco NO SI

3 Silvestri Sandro Assessore NO SI

4 Lipani Maria Assessore SI

5 Marabeti Fabio Assessore SI

Assenti: Biundo Anna e Silvestri Sandro. =========================================

Con la partecipazione del Segretario Comunale Dr. Giovanni Impastato, il Sindaco constatato che gli intervenuti sono in 
numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto.

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;
- 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

Modificare la Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Municipale n. 47 del 
17/06/2014,  per come segue:



1) DI ISTITUIRE:

A) Area Pedonale Urbana (APU) per tutto il periodo dell’anno, in :

• Piazza SS. Trinità (parte circoscritta tra bretella di accesso, palco, monumenti ai caduti);
• Piazza G. Matteotti  (dal viale sino alla Chiesa del Carmine,  con esclusione del mercoledì dalle 06.00 alle 

14.00, per consentire il normale espletamento del mercato settimanale);
• Piazza A. Gramsci (limitatamente all’area circoscritta dalle fioriere);
• Largo Madonna degli Schiavi;

B) Zona a Traffico Limitato (ZTL), per tutto il periodo dell’anno, nel centro storico comprendente: 

• Via Garibaldi (dall’incrocio con Via Malatacca sino a Piazza Umberto I);
• Via Udienza;
• Eliminare la Z.T.L. nella  Via Bueri  e  istituire  il  divieto di  transito eccetto i  residenti,  nonché il  limite  di 

velocità a 10 Km/h;
• Eliminare la Z.T.L. nella Via Ruggero e istituire il senso unico di marcia da Largo Regina a Via Dogana, 

nonché il limite massimo di velocità a 10 Km/h.

C) Zona a Traffico Limitato (ZTL), per tutto il periodo dell’anno, nel:
• Cimitero Comunale “S. Guglielmo”; 

2) DI DISCIPLINARE LE AA.PP.UU. COME SEGUE:
Divieto di transito e di sosta per tutti i veicoli a motore ad eccezione:
a) dei veicoli espressamente ed eccezionalmente autorizzati;

periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre
dalle ore 00,00 alle ore 24,00

3) DI DISCIPLINARE LE ZZ.TT.LL. COME SEGUE:
- Via Garibaldi (dall’incrocio con Via Malatacca sino a Piazza Umberto I) e Via Udienza:
 
     Divieto di transito e di sosta per tutti i veicoli a motore ad eccezione:

a) dei veicoli autorizzati;
b) dei veicoli al servizio delle persone invalide munite del relativo contrassegno;
c) dei mezzi di: Polizia, Ambulanze, Vigili del Fuoco (solo in servizio urgente di emergenza);

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 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;

Divieto di Transito ai motocicli e ciclomotori dalle ore 00.00 alle ore 24.00 in entrambi i periodi.

- Cimitero Comunale “San Gugliemo”:

       Divieto di transito per tutti i veicoli a motore, ad eccezione
• dei veicoli per il trasporto di salme;
• dei veicoli per il carico e scarico di merci e materiale vario cimiteriale;
• dei veicoli al servizio delle persone invalide munite del relativo contrassegno;
• dei mezzi di: Polizia, Ambulanze, Vigili del Fuoco

periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre
dalle ore 00,00 alle ore 24,00 (fermi restando i giorni e gli orari di apertura e chiusura del 

          cimitero)

4) DI DARE ATTO che la sosta e la circolazione dei mezzi autorizzati ad accedere all’interno delle ZZ.TT.LL. sono 
consentite nel rispetto delle prescrizioni imposte dalla apposita segnaletica verticale;



5) DI DARE ATTO che con successivo regolamento, verranno disciplinate le modalità per ottenere le autorizzazioni 
per l’accesso alle ZZ.TT.LL. e alle AA.PP.UU., e dettate eventuali ulteriori prescrizioni regolamentari integrative della 
presente;

6) DI DISPORRE che nelle more dell’approvazione del suddetto regolamento, all’interno delle ZZ.TT.LL., nelle fasce 
orarie di inibizione, potranno accedere solo i seguenti veicoli:

a) Tutti i mezzi in dotazione alla Pubblica Amministrazione di Polizzi Generosa e/o ai singoli  veicoli di altre 
pubbliche  Amministrazioni  in  servizio  istituzionale  nel  Comune  di  Polizzi  Generosa,  riportanti  logo  di 
appartenenza senza bisogno di autorizzazione e di tutti gli altri veicoli delle pubbliche Amministrazioni, non 
riportanti logo, previa comunicazione prima o dopo il passaggio;

b) I veicoli previsti dall'art. 177 del Codice della Strada;

c) Tutti i veicoli in dotazione alle forze dell’ordine in servizio nel Comune di Polizzi Generosa, riportanti logo e 
segni distintivi di appartenenza senza bisogno di autorizzazione, e di tutti gli altri veicoli di loro proprietà non 
riportanti logo e segni distintivi previa comunicazione effettuata prima o dopo il passaggio;

d) Carri gru per rimozione dei veicoli come previsto dal Codice della Strada, previa comunicazione effettuata 
prima o dopo il passaggio;

e) Tutti i veicoli adibiti a pubblico servizio, quali veicoli di pronto soccorso, veicoli di pronto intervento, veicoli 
al  servizio  dell’A.S.P.,  ecc.,  senza  necessità  di  autorizzazione  alcuna  qualora  riportanti  simboli  o  logo 
identificabili o diversamente previa autorizzazione rilasciata prima o dopo il passaggio;

f) I mezzi dei medici per visite domiciliari;

g) I veicoli al servizio delle persone invalide, munite di apposito contrassegno di cui al D.P.R. 16.12.1992, nr. 
495;

h) I veicoli in uso con affidamento esclusivo o di proprietà dei residenti anagrafici, o dimoranti nel centro storico 
per accedere ai garage o cortili privati di cui abbiano la proprietà o la disponibilità, con divieto assoluto di 
sosta sulla pubblica via;

i) I veicoli degli ospiti delle attività turistiche ricettive interne alla Zona a Traffico Limitato per le sole operazioni 
di carico e scarico bagagli con sosta massima sulla pubblica via non superiore ai trenta minuti, con obbligo di 
comunicazione alla  Polizia  Locale  da parte dei  titolari  delle  strutture  del  numero di  targa  del mezzo,  del 
nominativo del proprietario e del conducente. Se il cliente persona diversa dal proprietario oltre alla data di 
arrivo e di partenza dell’ospite, l’autorizzazione al transito consente all’ospite di parcheggiare il proprio mezzo 
nelle immediate vicinanze della struttura alberghiera così come precitato;

j) I mezzi al servizio di commercianti e ambulanti o standisti, per il solo carico e scarico delle merci o delle 
attrezzature in occasione delle fiere, sagre o manifestazioni, diverse dal mercato settimanale, che la pubblica 
amministrazione andrà di volta in volta a istituire o patrocinare nel corso dell’anno, con sosta, se concedibile, 
esclusivamente nel posteggio assegnato per la sola durata delle manifestazioni;

k) Veicoli adibiti alla raccolta di rifiuti solidi urbani, pulizie cassonetti, pulizia strade e pulizia rete fognaria, 
previa comunicazione dei numeri di targa dei mezzi;

l) Veicoli di Aziende erogatrici di servizi pubblici urbani (acqua, gas, luce, telefono, ecc.) identificabili dalla 
scritta dell’azienda di appartenenza previa autorizzazione rilasciata prima o dopo il passaggio;

m) Veicoli  di  proprietà  d’istituti  di  vigilanza  identificabili  dal  logo  della  ditta  di  appartenenza  previa 
comunicazione dei numeri di targa dei mezzi;

n) Veicoli adibiti  al trasporto di valori in sicurezza per istituti di credito o uffici postali  e di vigilanza anche 
privati previa comunicazione prima o dopo il passaggio;

o) Taxi e autoveicoli adibiti a noleggio con conducente per operazioni di servizio previa comunicazione prima o 
dopo il passaggio;

p) I ciclomotori e i motocicli a due ruote, oltre ai ciclomotori e motocicli a tre e quattro ruote, appartenenti ai 
titolari o alle società che esercitano la somministrazione di alimenti e bevande nel centro storico di Polizzi 
Generosa,  nel limite massimo di un veicolo per ogni attività, possono transitare all’interno della zona a traffico 
limitato purché in possesso della necessaria autorizzazione, con divieto assoluto di sosta sulla pubblica via, 
solo dalle ore 22.00 alle ore 02.00;

q) Gli assistenti sanitari per servizio a malati terminali, previa comunicazione prima o dopo il passaggio;

r) I mezzi  delle imprese edili  o degli artigiani  per interventi  urgenti  in cantieri  o presso abitazioni  o attività 
commerciali, siti all’interno della zona a traffico limitato previo comunicazione e rilascio autorizzazione;



s) L’autovettura  adibita  al  trasporto  della  sposa  per  il  tempo  strettamente  necessario  alla  cerimonia,  previo 
rilascio dell’autorizzazione;

t) Pazienti per interventi urgenti ambulatoriali presso i medici siti all’interno della zona a traffico limitato;

u) I veicoli per i quali il Sindaco abbia concesso deroghe per particolari e motivate circostanze.

7) DI DARE MANDATO alla 3ª Area Tecnica e Vigilanza – Ufficio Polizia Municipale, di predisporre le modifiche 
indicate  dalla  3ª  Commissione  Consiliare,  nell’apposito  Regolamento Comunale  da  approvare  con successivo  atto 
deliberativo del Consiglio Comunale;

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.


