
           COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
                  Città Metropolitana di Palermo

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

ORDINANZA N.  73 del 16/11/2016

OGGETTO:  Istituzione  divieto  di  sosta  per  il  21/11/2016  in  occasione  ricorrenza  “Virgo  Fidelis” 
patrona dell’Arma dei Carabinieri”

IL SINDACO

CONSIDERATO che in data 21/11/2016, alle ore 10,30 nella Chiesa Madre si  svolgerà la “Ricorrenza Virgo 
Fidelis” Patrona dell’Arma dei Carabinieri, alla quale parteciperà il personale della Compagnia Carabinieri di  
Petralia Sottana, il personale delle altre Forze dell’Ordine operanti nelle Alte Madonie, oltre le altre autorità  
madonite, quali Sindaci, Assessori e Consiglieri Comunali;

RILEVATO che si rende necessario interdire la sosta ai veicoli negli orari interessati, riservando i parcheggi ai  
mezzi delle Forze di Polizia e della Autorità che parteciperanno all’evento religioso;

ATTESO che, per ovviare a riscontrati inconvenienti e ad accertate difficoltà, occorre - per una normale attività 
di prevenzione della sicurezza e dell’ordine pubblico - modificare la vigente disciplina della sosta veicolare in:  
Piazzale Mons. Nunzio Forti, Via Cardinale Mariano Rampolla, Via Castelli, Piazza Umberto I;

RITENUTA la necessità, per ragioni di pubblico interesse, di adottare i provvedimenti meglio specificati in di-
spositivo,

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

per il giorno 21 novembre 2016 dalle ore 10.00 alle ore 13.00 l’istituzione temporanea del divieto di sosta 
per tutti i veicoli (eccetto quelli addetti alla manifestazione, quali veicoli delle Forze di Polizia e veicoli delle  
autorità comunali delle Alte Madonie) con rimozione forzata dei veicoli in difetto, nelle seguenti vie:
- Piazzale Mons. Nunzio Forti, Via Cardinale Mariano Rampolla, Via Castelli, Piazza Umberto I.

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.

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

Dalla Residenza Municipale, 16/11/2016
                          

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