
COMUNE   DI  POLIZZI  GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo 

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

ESTRATTO ORDINANZA SINDACALE N. 75 DEL 22/11/2016
OGGETTO: Modifica dei posteggi di Piazza G.B. Caruso.

IL SINDACO
Vista la proposta del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale;
CONSIDERATO che il presente provvedimento viene adottato nell’interesse della disciplina della circolazione  
stradale e della sosta dei veicoli;
VISTI gli articoli n. 6 e n. 7 del vigente Codice della Strada;
VISTO l’ artt.54 del D. Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

Con decorrenza dal 22/11/2016: 

1) Nel periodo dal 22/11/2016 al 07/12/2016 la revoca del parcheggio a disco orario e, in sostituzione,  
l’istituzione dei parcheggi riservati ai veicoli di Poste Italiane S.p.A.

2) Dal 22/11/2016 la revoca dei parcheggi riservati al 118 al personale sanitario e alla guardia medica e, 
in sostituzione, l’istituzione del parcheggio a disco orario, nei giorni feriali, per minuti 30 e dalle ore  
8,00 alle ore 14,00;

3) Dal 22/11/2016 l’istituzione di n. 2 parcheggi riservati alla Guardia Medica e ai veicoli ASP 6, di fronte  
il locale del Centro Prenotazioni Unico (CAU)

4) Dal  07/12/2016 la  revoca del  parcheggio di  cui  al  punto 1)  e,  in sostituzione,  l’istituzione di  n.  4 
parcheggi liberi;

5) Dal 07/12/2016 la conferma dei parcheggi riservati ai veicoli delle Poste Italiane S.p.A. per come in  
vigore al 21/11/2016;

6) L’Area Tecnica, unitamente al Servizio di Polizia Municipale, è incaricata di far apporre la segnaletica  
stradale prevista dal Regolamento di Esecuzione del C.d.S.

7) La presente ordinanza è resa nota mediante le forme di informazione più rapida ed idonee in modo da 
rendere prontamente edotti tutti i cittadini;

8)  Il  Servizio  di  Polizia  Municipale  e  le  Forze  del  dell’Ordine   sono  incaricati  dell’esecuzione  della  
presente ordinanza.

Contro  il  presente  provvedimento  è  ammesso,  entro  60  giorni  dalla  pubblicazione  all’albo  pretorio  del  
Comune di Polizzi Generosa, ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le formalità stabilite 
dall’art.  74  del  D.P.R  n.  495 del  16/12/1992 oppure ricorso al  Tribunale Amministrativo Regionale del  la  
Regione Siciliana a sensi della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 o Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro  
120 giorni.

Si trasmette copia della presente al Comando Stazione dei Carabinieri e al Servizio di Polizia Municipale.

Polizzi Generosa, 22/11/2016 IL SINDACO
F.to (Geom. Giuseppe Lo Verde) 
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