
COMUNE  DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

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

ESTRATTO ORDINANZA N. 25 del 30/04/2018

IL COMANDANTE LA POLIZIA MUNICIPALE 

VISTA la nota del 22/04/2018, acquisita in data 23/04/2018 al n. 596 P.M. del protocollo dell’Ufficio di Polizia
Municipale, con la quale Mons. Giovanni Silvestri, Parroco della Parrocchia Maria SS. Assunta e della Parrocchia
S. Orsola di Polizzi Generosa, comunica il calendario delle processioni religiose che si terranno durante il mese di
maggio 2018, chiedendone, nel contempo, l’autorizzazione;

CONSIDERATO che dal 02 al 04 maggio 2018 si svolgerà la tradizionale “Fera del SS. Crocifisso per la quale è
prevista  la  collocazione  delle  bancarelle  lungo  le  vie  del  centro  urbano,  giusto  quanto  stabilito  con
Determinazione del  Sindaco n. 256 del 20/04/2018;

CONSIDERATO che nei giorni 02 e 03 maggio 2018 si terranno i giochi pirotecnici in Piazza Matteotti;

ATTESO che i festeggiamenti si svolgono essenzialmente nelle strade principali di questo centro abitato; 

RILEVATO che in data 2 maggio 2018, mercoledì, non si può tenere il mercato settimanale nella Via Giovanni
Borgese e nella Piazza Matteotti, in quanto i posteggi saranno occupati dai commercianti partecipanti alla “Fera
del S.S. Crocifisso” e, inoltre, nella Piazza Matteotti vi si svolge la festa religiosa;

RITENUTO necessario rivedere la regolamentazione del traffico veicolare, in considerazione del flusso pedonale
che si registrerà e consentire, inoltre, lo svolgimento del programma relativo ai festeggiamenti; 

CONSIDERATA l’importanza che la cerimonia religiosa riveste per l’intera cittadinanza; 

RITENUTO di  adottare  i  provvedimenti  più  efficaci  per  limitare  i  disagi  e  i  pericoli  per  i  partecipanti  alla
manifestazione e per la circolazione; 

VISTI gli articoli 5 comma 3, 6 e 7 del vigente Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione; 

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

PROPONE

L’adozione dei seguenti provvedimenti:

1) Vietare per motivi di pubblico interesse, lo svolgimento del mercato settimanale di mercoledì 2/5/2018,
in quanto l’area dove si svolge il mercato coincide con l’area interessata dai Festeggiamenti in onore del
S.S. Crocifisso;

2) Autorizzare  il  Parroco pro tempore della Parrocchia Maria SS. Assunta, Mons. Giovanni Silvestri,  allo
svolgimento delle Processioni del SS. Crocifisso, per il  giorno 02 maggio 2018 alle ore 21,00 e per il
giorno 03/05/2018 alle ore 17,00, con partenza dalla Chiesa del Carmine;

3) Istituire:

A) dalle ore 8,00 del 01/05/2018 alle ore 18,00 del 04 maggio 2018:
- il divieto di sosta nella Piazza Matteotti nel piazzale adiacente isola pedonale, eccetto i mezzi a servizio

delle persone con ridotta capacità di deambulazione,  i mezzi di emergenza, i mezzi di polizia, i mezzi
autorizzati (deputazione e parroco) e, secondo le indicazioni impartite dagli Agenti della Polizia Stradale.

B) dalle ore 08.00 di giorno 02/05/2018 alle ore 15.00 di giorno 04/05/2018;

- la chiusura al traffico dei mezzi meccanici di qualsiasi tipo e genere, delle seguenti Vie interne: 



Viale Europa, Via Ruilla (dalla Via G. Borgese al Largo Iside), Via G. Borgese;

- inversione del senso unico di marcia nella Via P. Bencivinni, con direttrice veicolare da Via Giovanni
Borgese a Piazza Madonna delle Grazie, con divieto di sosta permanente sul lato destro e istituzione di
parcheggio sul marciapiede; 

- doppio senso di marcia nella Via Card. Mariano Rampolla, nel tratto compreso tra la Piazza Umberto I e
l’incrocio con la Via Carlo V, con divieto di sosta ambo i lati permanente;

- divieto di accesso in Viale Europa e in Via P. Bencivinni dalla Piazza Madonna delle Grazie, con direzione
obbligatoria, dalla suddetta Piazza Madonna delle Grazie verso Via Roma ;

- Il divieto di sosta, permanente, nelle seguenti vie: 
Largo Zingari,  Via  G.  Borgese,  Piazza  G.  Matteotti,  Piazza   Umberto I°,  Largo  San Martino e  Largo  San
Crispino, per consentire l’installazione delle bancarelle partecipanti al “346° Anniversario dei festeggiamenti
in onore del SS. Crocifisso”;

C) dalle ore 20.00 alle ore 23.00 di mercoledì 02 Maggio 2018 e 
     dalle ore 16.00 alle ore 20.00 di giovedì 03 Maggio 2018, 
durante lo svolgimento delle Solenni Processioni in onore del SS. Crocifisso, nelle seguenti Vie e Piazze del centro
abitato: 
Viale Europa, Piazza Madonna delle Grazie, Via Roma, Via C.M. Rampolla, Piazza Umberto I, Via Garibaldi, Piazza
SS. Trinità, Via Teutoni, Via Malatacca, Discesa degli Schiavi, Via Vinciguerra, Via Dogana, Via Mistretta (dal civico
1 all’incrocio con la Salita Monasteri),  Salita Monasteri,  Piazza Medici (sul lato sinistro della Piazza, dalla Via
Moschea alla Via Notarbartolo), Via Carlo V.

 

- il  divieto  di  sosta  (eccetto  i  mezzi  militari,  i  mezzi  di  emergenza,  i  mezzi  di  polizia  e,  secondo  le
indicazioni  impartite  dagli  Agenti  della  Polizia  Stradale,  i  mezzi  a  servizio  delle  persone con  ridotta
capacità di deambulazione.) 

- il divieto di transito al passaggio del corteo. 

D) dalle ore 10.00 alle ore 24.00 di giovedì 03 Maggio 2018 e 
     dalle ore 10.00 alle ore 14.00 di venerdì  04 Maggio 2018,

- istituire il divieto di transito nella Via Garibaldi.

E) dalle ore 21.00 alle ore 24.00 di mercoledì  02 Maggio 2018 e 
     dalle ore 21.00 alle ore 24.00 di giovedì  03 Maggio 2018,

- istituire il divieto di sosta ambo i lati nella Piazza Matteotti (strada di accesso all’I.T.G.), per lo sparo dei
fuochi d’artificio;

In deroga alla presente ordinanza, è consentito il transito e/o la sosta degli autoveicoli recanti a bordo
persone fisicamente impedite secondo le indicazioni impartite dagli Agenti della Polizia Stradale

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

Polizzi Generosa lì 28/04/2018
           Il Comandante la P.M.

            F.to( Maggiore Bosco Annunziata)
 

IL SINDACO 

VISTA la proposta del Responsabile del Servizio della Polizia Municipale;
VISTI gli articoli 5 comma 3, 6 e 7 del vigente Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione;  
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;

AUTORIZZA

il  Parroco pro tempore della  Parrocchia  Maria  SS.  Assunta,  Mons.  Giovanni  Silvestri,  allo  svolgimento delle
Processioni del SS. Crocifisso, per il giorno 02 maggio 2018 alle ore 21,00 e per il giorno 03/05/2018 alle ore
17,00, con partenza dalla Chiesa del Carmine;

ORDINA

 il divieto di  svolgimento del mercato settimanale per il giorno 2/5/2018; 

 la modifica temporanea della regolamentazione del traffico veicolare per i giorni dal 01 al 04 maggio
2018, secondo la proposta del responsabile del Comandante la Polizia Municipale, facendola propria.

INCARICA
la 3ª Area Tecnica  - Servizio Manutenzione,  unitamente a personale della Polizia Municipale, di predisporre la
necessaria segnaletica temporanea entro il giorno 30/04/2018 .

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

Dalla Residenza Municipale, 30/04/2018                          

    IL Vice SINDACO
F.to(Lipani Maria)
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