
           COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
         Provincia di Palermo

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

ESTRATTO ORDINANZA N. 92 del 14/09/2015

IL SINDACO

VISTA la proposta del Responsabile dell’Ufficio di Polizia Municipale in data 14/09/2015;

CONSIDERATO che nei giorni dal 13 al 21 Settembre 2015 avranno luogo i festeggiamenti in onore del Patrono 
di questa città “San Gandolfo”;

VISTO il  programma delle manifestazioni che si  svolgeranno nei suddetti  giorni, e in particolare che per il 
giorno 17/09/2015 è prevista la manifestazione artistico- musicale “Tante note per San Gandolfo”    ;

VISTA la nota del Sig. del 14/09/2015, acquisita in pari data al  protocollo dell’Ente al n. 10481, con la quale, 
considerato che giorno 14/09/15 dalle ore 20.00 alle ore 24.00 e giorno 16/09/2015 dalle ore 16.00 alle ore 
21.00 dovranno essere effettuate le prove antegenerale e generale per la manifestazione artistico- musicale 
“Tante note per San Gandolfo” chiede la chiusura al traffico e il divieto di sosta a qualsiasi mezzo della Piazza 
Castello e del tratto di Via Roma che porta alla piazza;

CHE con successiva nota acquisita al prot. P.M. n. 1766 del 14/9/2015  il sig. Lo Verde Alfino Gandolfo, nella 
qualità di presidente e legale rappresentante della Associazione Musicale “Giuseppe Sardo” comunicava che 
per  problemi  di  carattere  tecnico organizzativo,  di  effettuare  le prove antegenerale previste per  il  giorno 
14/09/2015 nella strade e piazza su menzionate , anche in presenza dei veicoli in sosta ;  

CONSIDERATO che  il  presente  provvedimento  è  adottato  nell’interesse  della  pubblica  incolumità  e  della 
disciplina della circolazione;

VISTI gli articoli n. 6 e n. 7 del vigente Codice della Strada;

VISTI gli artt. 51 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

-  Autorizzare  il  sig.  Lo  Verde  Alfino  Gandolfo,  nella  qualità  di  presidente  e  legale  rappresentante  della 
Associazione Musicale  “Giuseppe Sardo”  ad  effettuare,  giorno 14/09/15  dalle  ore  20.00 alle  ore  24.00  e 
giorno 16/09/2015 dalle ore 16.00 alle ore 21.00 le prove antegenerale e generale per la manifestazione 
artistico- musicale “Tante note per San Gandolfo” 

conseguenzialmente, l’emissione della seguente ordinanza:

giorno 16/09/2015  dalle ore 16.00 alle ore 21.00  
- Divieto di transito e di sosta in tutta la Piazza Castello  
- Divieto di sosta ambo i lati in Via Gagliardo, nel tratto che va da Piazza Castello a Via Sant’Agata
- Inversione del senso unico di marcia in Via Ruilla  con direzione da Piazza Castello a Via G. Borgese

Ai sensi dell’ art. 43 del Codice della Strada, gli Agenti della Polizia Stradale restano autorizzati, per 
esigenze relative alla sicurezza della circolazione e della incolumità pubblica, a modificare temporaneamente 
la segnaletica, anche se in contrasto con la presente ordinanza.



DISPONE 

1) La notifica della presente ordinanza a:
- alla locale Stazione Carabinieri;
- al Lo Verde Alfino Gandolfo, nella qualità di presidente e legale rappresentante della Associazione 

Musicale “Giuseppe Sardo” Via Vinciguerra 16;
- al Responsabile della 3ª Area Tecnica;

 2) L’Area 3ª Tecnica – Servizio Manutenzione è incaricata dell’apposizione della relativa segnaletica entro 48 
ore prima delle manifestazioni. 

Ai sensi dell’ art. 43 del Codice della Strada, gli Agenti della Polizia Stradale restano autorizzati, per 
esigenze relative alla sicurezza della circolazione e della incolumità pubblica, a modificare temporaneamente 
la segnaletica, anche se in contrasto con la presente ordinanza.

Gli eventuali contravventori incorreranno nelle sanzioni di legge.

Il Servizio di Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine sono incaricati dell’esecuzione della presente 
ordinanza.
Dalla Residenza Municipale, 14/09/2015    

per IL SINDACO
(Geom. Lo Verde Giuseppe)

IL VICE SINDACO
F.to (Prof. Anna Biundo)


