
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° 81 del 19/08/2015

OGGETTO: Limitazione temporanea  della circolazione veicolare e della sosta nelle vie e piazze cittadine interessate delle 
manifestazioni dal 19 agosto al 5 settembre 2015 e della manifestazione denominata “Notte Bianca 2015” programmata 
per i giorni 22 e 23 agosto 2015 - Deroga limiti orari intrattenimenti musicali anche all’aperto nelle vie e piazze cittadine 
interessate della  manifestazione denominata “Notte Bianca 2015”.
__________________________________________________________________________________

IL SINDACO

Vista la  nota  Prot.  n.  9468  del  18/08/2015  a  firma  del  Responsabile  della  3ª  Area  Tecnica,  di  autorizzazione 
all’occupazione del suolo pubblico all’Associazione Dafni Musica Usciaurususuanu con sede a Polizzi Generosa in Via San 
Cataldo n. 4, acquisita al Servizio di Polizia Municipale in pari data al Prot. n. 1607 P.M., ove sono allegate le note Prot. n.  
9335 del 13/08/2015  e Prot. n. 9407 del 17/08/2015, a firma del Sig. Schimmenti Gandolfo in qualità di Presidente 
dell’Associazione  Dafni  Musica Usciaurususuanu,  con le  quali  viene trasmesso il  programma delle  manifestazioni  da 
tenersi  dal  18 al  05  settembre 2015 e,  inoltre,  il  programma della  manifestazione denominata  “NOTTE BIANCA” di 
musica, spettacolo, folklore e degustazione, da tenersi il 22 e il 23 agosto 2015 in diverse vie e piazze di Polizzi Generosa, 
e richiesto l’utilizzo delle piazze e le relative autorizzazioni. 

VISTA la proposta del Responsabile dell’Ufficio di Polizia Municipale;
VISTI gli artt. 5/comma 3°, 6, 7 e 27 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 Nuovo C.d.S. e del relativo Regolamento d'Attuazione ed 
Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495);
VISTO l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;
VISTA la legge 447/1995 (legge quadro sull’inquinamento acustico)  
VISTO l’art. 8 del D.P.C.M. 14-11-1997
CONSIDERATO che il comune di Polizzi Generosa  non ha ancora provveduto agli adempimenti previsti dall'art. 6, comma 
1, lettera a), della legge 26 ottobre 1995, n.447,  e quindi vanno applicati  i limiti di cui all'art. 6, comma 1, del D.P.C.M. 
1/3/ 1991.

AUTORIZZA

Il Sig. Schimmenti Gandolfo  in qualità di Presidente dell’Associazione Dafni Musica Usciaurususuanu allo svolgimento 
delle manifestazioni  da tenersi  dal  19 agosto al  05 settembre 2015 nonché alla manifestazione denominata “NOTTE 
BIANCA” di musica, spettacolo, folklore e degustazione, da tenersi in Polizzi Generosa nei giorni 22 e 23 agosto 2015;

ORDINA 
A) di adottare i seguenti provvedimenti, dando atto che per gli spettacoli dei giorni 23 e 25 agosto 

2015 e dei giorni 03 e 05 settembre 2015 non è necessario emettere alcun provvedimento in 
quanto gli stessi si terranno in vie e piazze ove già vige il divieto di transito e di sosta.

- mercoledì 19/08/2015 (in occasione della danza del ventre) dalle ore 21.00 alle ore 24.00 
Divieto di transito e Divieto di sosta in Piazza G.A. Borgese;
- mercoledì 26/08/2015 (in occasione del concerto di chitarre classiche) dalle ore 21.00 alle ore 24.00 
Divieto di transito in Via Carlo V, nel tratto compreso tra il Vicolo Notar Bartolo e la Piazza Madonna delle Grazie;
Divieto di sosta ambo i lati in Via Carlo V, nel tratto compreso tra la Piazza Filippo Turati e la Piazza Madonna delle Grazie;
- domenica 30/08/2015 (in occasione del concerto del “Coro”) dalle ore 21.00 alle ore 24.00 
Divieto di transito in Via Carlo V, nel tratto compreso tra il Vicolo Notar Bartolo e la Piazza Madonna delle Grazie;
Divieto di sosta ambo i lati in Via Carlo V, nel tratto compreso tra la Piazza Filippo Turati e la Piazza Madonna delle Grazie;

B) PER LA NOTTE BIANCA 2015:
1) Individuare la zona “punto di ristoro” e la zona “vendita di prodotti artigianali e opere di ingegno” nelle seguenti vie:

a) “Punto di ristoro” in Via Teutoni (tutto il tratto);
b) “prodotti artigianali e opere di ingegno” in Largo San Martino e Largo San Crispino;



2) dalle ore 15.00 di sabato 22/08/2015  alle ore 08.00 di domenica 23/08/2015
(per il montaggio di gazebo e bancarelle di cui al punto 1)
Divieto di transito e divieto di sosta nella Via Teutoni, nel Largo San Martino e nel Largo San Crispino. 
Deviazione veicolare del transito in Via Malatacca: I veicoli provenienti da Discesa degli Schiavi saranno obbligati a 
percorre la Via Notar Nicchi;
3) dalle ore 17.30 alle ore 20,30 di sabato 22/08/2015
(in occasione degli spettacoli in Cortile Fatta “O Bagghiu”)
Divieto di transito e divieto di sosta nel Cortile Fatta, Largo San Nicolò, Vicolo Signorino, Via Cefalù e in Piazza Medici 
(area adiacente la Chiesa di San Nicolò del Franchis). 
4) dalle ore 19.00 alle ore 22,00 di sabato 22/08/2015
(in occasione degli spettacoli “L’angolo del Jazz” nella Chiesa dell’Annunziata – Via Carlo V)
Divieto di transito in Via Carlo V, nel tratto compreso tra il Vicolo Notar Bartolo e la Piazza Madonna delle Grazie;
Divieto di sosta ambo i lati in Via Carlo V, nel tratto compreso tra la Piazza Filippo Turati e la Piazza Madonna delle Grazie;
5) dalle ore 20.30 di sabato 22/08/2015 alle ore 00,30 di domenica 23/08/2015
(in occasione degli spettacoli “L’orto degli artisti” nella Torre Di Leo – Via San Pancrazio)
Divieto di transito e Divieto di Sosta ambo i lati in Via Itria e in Via San Pancrazio (a metri 150 prima e dopo la Torre Di 
Leo). 
6) dalle ore 00.00 alle ore 06,00 di domenica 23/08/2015
(in occasione del “Summer Night Festival” – Piazza Gramsci)
Divieto di transito e Divieto di Sosta ambo i lati in Piazza Gramsci, Via Garibaldi e Via San Domenico (tratto compreso tra 
Piazza Umberto I e Palazzo Comunale).  Resta inteso che nella Via Garibaldi è istituita la Z.T.L. è i veicoli non possono 
transitare sino alle ore 02,00.
7) dalle ore 23.00 di sabato 22/08/2015 alle ore 07,00 di domenica 23/08/2015
(in occasione dell’evento “Aspittannu c’agghiorna” – Piazza SS. Trinità)
Divieto di transito e conferma del Divieto di fermata in Piazza SS. Trinità e in Via Santi Galgiardotto (tratto tra Piazza SS. 
Trinità e bretella accesso parcheggio). 
8) DARE ATTO che l’evento “Mezze penne all’arrabiata” si terrà in Piazza SS. Trinità all’interno dell’Isola pedonale, per cui 
non è necessario emettere alcuna provvedimento. 
9) DEROGARE le  disposizioni  regolamentari   comunali  sia  per  gli  orari  e  sia  alle  limitazioni  legati  all’inquinamento 
acustico,  in  occasione  dello  svolgimento  della  manifestazione  “  La  Notte  Bianca”  di  musica,  spettacolo,  folklore  e 
degustazione  come  da  programma,  che  si  terrà  in  Polizzi  Generosa  nei  giorni  22  e  23  agosto  organizzata  dal  Sig. 
Schimmenti Gandolfo in qualità di Presidente dell’Associazione Dafni Musica Usciaurususuanu.

Dal superiore provvedimento sono esclusi le Forze dell’Ordine.

Ogni precedente disposizione contraria a quelle contenute nella presente ordinanza, durante il periodo di validità deve 
ritenersi sospesa, comprese le autorizzazioni rilasciate in precedenza che consentivano il transito e la sosta nelle citate 
vie; 

Gli  Ufficiali  e  gli  Agenti  della  Polizia  Municipale  sono  incaricati  dell’esecuzione  del  presente  provvedimento,  come 
previsto dall’art.  12 del D.L.vo.  30/04/1992 n.  285;    gli  stessi  ai   sensi  dell’art.  43 del  Codice della  Strada, restano 
autorizzati,  per  esigenze  relative  alla  sicurezza  della  circolazione  e  della  incolumità  pubblica,  a  modificare 
temporaneamente la segnaletica delle suddette vie, anche se in contrasto con la presente ordinanza. 

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Avverso al presente provvedimento, ai sensi dell’art 37 – 3° comma del C.d.S. è ammesso ricorso gerarchico al soggetto 
competente secondo le formalità e gli effetti dell’art. 74 del Regolamento di esecuzione del C.d.S. inoltre è ammesso il 
ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro (60) sessanta giorni e al Presidente della Regione entro (120) centoventi giorni dalla 
data di notifica della stessa. 

Dalla Residenza Municipale, 19/08/2015

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


