
COMUNE  di POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo

Via Garibaldi, 13     C. A. P. 90028      Tel. 0921. 551611   -    Fax 688205

ESTRATTO ORDINANZA N. 10 del 06/03/2018

IL COMANDANTE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

VISTO:  che   dai diversi  sopralluoghi  effettuati  in  P.zza  Sant’Orsola  si  è  rilevato  che  diversi
autoveicoli in sosta impediscono il libero ingresso dei Fedeli alla Chiesa ivi esistente;
CONSIDERATO: che gli stessi  deturpano l’ambiente circostante il luogo sacro;
CONSIDERATO:  altresì  che  l’Assessore  al  Turismo  ha  comunicato  che  detta  Piazza  è  stata
inserita nell’ l’itinerario turistico culturale del Comune di Polizzi Generosa nei “Borghi più belli
d’Italia”;
VALUTATA: l’importanza che riveste la promozione turistico culturale per l’intera cittadinanza;
CONSIDERATO: il valore storico, artistico turistico e culturale della Chiesa di Sant’Orsola;
RITENUTO: necessario di dover adottare opportuni provvedimenti  a salvaguardia del decoro
urbano e architettonico - monumentale dei luoghi;
VISTI: l’art. 7 del C.d.S. D.L. 30. 04.1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni e relativo
regolamento di esecuzione;

PROPONE

Con decorrenza immediata per tutti gli automezzi

ISTITUIRE

In piazza Sant’Orsola il divieto di sosta dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 

Polizzi Generosa, 05/03/2018
                                                Il Comandante P.M.

       F.to             (Mag. Bosco Annunziata)

IL SINDACO 

VISTA la superiore proposta del Comandante del Servizio Polizia Municipale;
RITENUTO necessario dare positivo accoglimento alla superiore richiesta al fine di valorizzare i
beni artistici e culturali del Comune;



VISTO l’art. 7 del C.d.S. D.L. 30. 04.1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni e relativo
regolamento di esecuzione;

ORDINA

Con decorrenza immediata per tutti gli automezzi

ISTITUIRE

In piazza Sant’Orsola il divieto di sosta dalle ore 00.00 alle ore 24.00. 

DISPONE

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.

L’Area 4ª  Tecnica,  Servizio  Manutenzione,  coadiuvata dal  Servizio  di  Polizia  Municipale,  è  incaricata
dell’apposizione della relativa segnaletica.

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

Dalla Residenza Municipale, 06/03/2018                          

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