
   COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo

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

             

ESTRATTO ORDINANZA N. 16 del 23/03/2018

IL COMANDANTE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

RITENUTO che per assicurare il libero transito dei veicoli di residenti e dei pedoni, occorre regolamentare la
viabilità,  mediante l’istituzione di  apposito divieto, e, anche al fine di  evitare problemi sia  di carattere
viario, sia per evitare danni a mezzi o cose nonché alla pubblica incolumità;

RITENUTO necessario, pertanto, provvedere a quanto sopra mediante l’istituzione:
del divieto di sosta ambo i lati in Largo San Martino, dalle ore 19,00 alle ore 7,00 del giorno successivo,
eccetto i residenti e titolari di esercizi o possessori di garage, muniti di apposito pass, da rilasciare in seguito
a regolare richiesta degli interessati presso il Servizio di Polizia Municipale;

VISTI l’art. n. 7 del vigente Codice della Strada;  

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

PROPONE   

L’emissione della seguente ordinanza:
1) Istituzione del divieto di sosta ambo i lati in Largo San Martino dalle ore 19,00 alle ore 7,00 del

giorno successivo, eccetto i residenti e titolari di esercizi o possessori di garage, muniti di apposito
pass, i quali potranno sostare all’interno dello slargo sul lato sinistro e non sul viale di accesso;

2) Dare atto che il passo sarà rilasciato dal Servizio di Polizia Municipale, in seguito a regolare richiesta
degli interessati.

Polizzi Generosa, lì 23/03/2018

Il Comandante del Servizio di Polizia Municipale
F.to (Magg. P.M. Annunziata Bosco)

IL SINDACO

VISTA la proposta del Comandante del Servizio di Polizia Municipale;
VISTO l’art. n. 7 del vigente Codice della Strada;
VISTI gli artt. 51 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

1) Istituzione del divieto di sosta ambo i lati in Largo San Martino dalle ore 19,00 alle ore 7,00 del
giorno successivo, eccetto i residenti e titolari di esercizi o possessori di garage, muniti di apposito



pass, i quali potranno sostare all’interno dello slargo sul lato sinistro e non sul viale di accesso;

2) Dare atto che il passo sarà rilasciato dal Servizio di Polizia Municipale, in seguito a regolare richiesta
degli interessati.

La 3ª e la 4ª Area Tecnica – Servizio Manutenzioni sono incaricate a predisporre ed installare la
necessaria segnaletica.

La presente ordinanza annulla e sostituisce ogni altra ordinanza emanata in precedenza qualora in
contrasto con la presente.

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

Dalla Residenza Municipale, li 23/03/2018                          

IL SINDACO
F.to (Giuseppe Lo Verde)
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