
COMUNE  DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana  di Palermo

Via Garibaldi, 13     C. A. P. 90028      Tel. 0921. 551600   -    Fax 688205

ESTRATTO ORDINANZA N. 70 del 31/08/2018

Oggetto : Ordinanza sulla circolazione stradale. Modifica temporanea della sosta in Largo Zingari - Piazza
Matteotti – Via Borgese 

IL SINDACO
CONSIDERATO che domenica 02/09/2018 avranno luogo i festeggiamenti in onore di Maria Santissima
di Gibilmanna e che per tale occasione  questo Comune offrirà l’olio per la lampada votiva che arderà
tutto l’anno nel santuario;  
VISTA la proposta del Comandante la  Polizia Municipale;
VISTI gli articoli nn. 5 comma 3, 6 e 7 del vigente Codice della Strada;
VISTI gli artt. 51 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000;
RITENUTO necessario dare positivo accoglimento alla superiore richiesta al fine di evitare problemi sia di
carattere viario sia di evitare danni a mezzi o cose nonché alla pubblica incolumità;

ORDINA

Per il giorno 02/09/2018 dalle ore 10.00 alle ore 13.00: 
il divieto di sosta per tutti i veicoli  con riserva agli autobus diretti a Gibilmanna
nelle seguenti vie : Largo Zingari - Piazza Matteotti – Via Borgese 

I contravventori incorreranno nelle sanzioni previste dalle norme vigenti. 

Incaricare l’Area Tecnica, Servizio Manutenzione, unitamente a personale della Polizia Municipale, di
predisporre la necessaria segnaletica temporanea.

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

Ai sensi dell’ art. 43 del Codice della Strada, per esigenze relative alla sicurezza della circolazione e della
incolumità pubblica, sarà facoltà degli Agenti della Polizia Stradale impegnati sul percorso, provvedere
all’istituzione di ulteriori modifiche temporanee alla circolazione stradale ritenute necessarie, anche se
in contrasto con la presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, 31/08/2018

 

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