
COMUNE   DI  POLIZZI  GENEROSA
P r o v i n c i a   d i   P a l e r m o 

Via Garibaldi, 13 - CAP 90028 – Tel. 0921.551600– fax 0921.688205

Estratto Ordinanza n. 26 del 12/04/2016

IL SINDACO

PREMESSO  che  in  data  17  aprile  2016  si  svolgeranno  le  consultazioni  elettorali  relative  al 
Referendum abrogativo “Volete voi che sia abrogato l’art. 6, comma 17, terzo periodo, del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 52 "Norme in materia ambientale", come sostituito dal comma 239 
dell'art.  1  della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  "Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio 
annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)", limitatamente alle seguenti parole: "per 
la  durata di  vita  utile  del  giacimento,  nel  rispetto  degli standard di  sicurezza e di  salvaguardia 
ambientale"?

VISTA la proposta del Responsabile dell’Ufficio di Polizia Municipale;
CONSIDERATO che il provvedimento sopra citato viene intrapreso nell'interesse della collettività 
ed al fine di evitare problemi all'incolumità pubblica;
VISTI gli  articoli  5  comma 3,  6 e 7 del  vigente Codice della Strada e relativo regolamento di 
esecuzione; 
VISTI gli artt. 51 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000;
VISTO l'art. 38 del D.Lgs. 267/2000; 

O R D I N A

Di istituire, dalle ore 8,00 del 16 aprile 2016 alle ore 8,00 del 18 aprile 2016 nel LARGO MATRICE:

1) La revoca dell’isola pedonale;
2) Il divieto di sosta, ad eccezione delle auto delle Forze dell’Ordine, delle auto del Servizio 

Elettorale  Comunale,  delle  auto  che trasportano elettori  non deambulanti  (per  il  tempo 
strettamente necessario alla espressione del voto).

3) Incaricare  l’Area  3ª  Tecnica  –  Ambientale  –  Vigilanza -  Servizio  Manutenzione, 
unitamente a personale della Polizia Municipale, di:

a) predisporre la necessaria segnaletica temporanea entro il giorno 14/04/2016;
b) provvedere, sin dalle ore 8,00 del 16/04/2016, alla rimozione della fioriera posta 

all’imbocco del Largo Matrice, al fine di consentire l’accesso delle auto delle Forze 
dell’Ordine, delle auto del Servizio Elettorale Comunale, delle auto che trasportano 
elettori non deambulanti (per il tempo strettamente necessario alla espressione del 
voto);

c) provvedere, sin dalle ore 8,00 del 18 aprile 2016, alla ricollocazione della fioriera 
all’imbocco del Largo Matrice, nonché alla rimozione della segnaletica temporanea 
di divieto di sosta.

Il Servizio di Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricate dell'esecuzione della 
presente ordinanza.

Polizzi Generosa, 12/04/2016

IL SINDACO
F.to (Geom. Giuseppe Lo Verde)


