
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. 0921.551611 – fax 0921.688205

Ordinanza. N. 97  del 16/10/2015

II SINDACO

Vista la proposta del responsabile dell’Ufficio di Polizia Municipale

RITENUTO necessario dare positivo accoglimento alla superiore proposta;

VISTI i regolamenti comunali; 
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

Dalle ore 08.00 di domenica 25/10/2015  alle ore 21.30 e, comunque, sino a cessata esigenza:
 La conferma del divieto di fermata in Piazza SS. Trinità; 
 il divieto di transito e di sosta in Via Garibaldi ;

 il divieto di transito nella Piazza S.S. Trinità con deviazione verso Via Teutoni per i veicoli provenienti  
dalla Via Santi Gagliardotto;

 il divieto di transito nella Via Itria – Sponselli – Piazza Carpinello e Via Giuseppe D'Alessi (eccetto i  
residenti dei quartieri  Itria – Carpinello – Udienza – San Pancrazio), collocando opportuna segnaletica  
in Piazza Umberto I con la scritta: Divieto di transito (eccetto i residenti dei quartieri Itria - Carpinello –  
Udienza – San Pancrazio, sia in Piazza Carpinello), nonché analogo cartello in Piazza Carpinello con la 
scritta : Divieto di transito (eccetto i  residenti dei quartieri Carpinello – Udienza – San Pancrazio); 

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

La 3ª Area Tecnica - Servizio Manutenzione si farà carico di fornire personale e mezzi al fine di 
provveder all’installazione dell’apposita segnaletica temporanea e della relativa transennatura, nonché 
della rimozione a chiusura della manifestazione. All’uopo la Polizia Municipale, durante l’installazione 
della suddetta segnaletica garantirà proprio personale al fine della corretta installazione della stessa.

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

Dalla Residenza Municipale lì 16/10/2015
 

IL SINDACO
     F.to (Giuseppe Lo Verde)
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