
           COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo

                   Via Garibaldi, 13 C.A.P. 90028 - Tel. 0921/551611 – fax 688205

ESTRATTO ORDINANZA N. 61 del 23/08/2016

IL SINDACO

VISTA la nota del 11/08/2016 acquisita in pari data al protocollo generale al  n° 8640 a 
firma del Sig. *********, nato il ******* a ******** ed ivi residente in ******** n. **, con la quale 
comunica che in data 27/08/2016 dovrà contrarre matrimonio presso la Chiesa Madre, e 
chiede l’istituzione del divieto di sosta temporaneo per tale data dalle ore 15,00 alle ore 
19,00 nella Via Roma (tratto adiacente la Chiesa Madre) compreso tra l’incrocio con la Via 
Carlo V e nella Piazza Mons. Nunzio Forti, nonché l’inibizione temporanea del transito dello 
stesso tratto, al fine di permettere lo svolgimento delle funzioni religiose e, quindi, per un più 
agevole flusso pedonale degli invitati;
Altresì chiede l’autorizzazione a poter effettuare il passaggio con il corteo nuziale dalla Via 
Garibaldi  al  termine  della  cerimonia,  stante  che  nell’orario  previsto  sarà  in  vogore  la 
chiusura al traffico della ZTL;
VISTA la proposta del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale;
CONSIDERATO che il presente provvedimento viene adottato nell’interesse della pubblica 
incolumità e della disciplina della circolazione;
VISTI gli artt. n. 6 e n. 7 del vigente Codice della Strada ;
VISTI gli artt. 51 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

per il giorno 27/08/2016, dalle ore 15,00 alle ore 19,00:
1) L’istituzione del DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO nella Via Roma (tratto adiacente 

la Chiesa Madre – dal civico 2 sino al civico 6), nella Piazza Mons. Nunzio Forti e 
nella Via Card. Mariano Rampolla (tratto dalla Chiesa Madre sino all’incrocio con la 
Via Carlo V);

2) La chiusura temporanea del traffico veicolare, per il periodo temporale strettamente 
necessario all’entrata e all’uscita degli sposi e del corteo nuziale dalla Chiesa;

3) Autorizzare il transito del corteo nuziale nella Via Garibaldi, al termine della cerimonia 
religiosa, per un solo passaggio.

Dalla Residenza Municipale, 23/08/2016
                          

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


