
           COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo

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

ESTRATTO ORDINANZA N.  48  del 28/06/2018

IL SINDACO

VISTA La comunicazione e-mail acquisita al protocollo n.979 P.M. E.  del 28/06/2018 inviata dalla 4ª Area
Tecnica con la quale si fa presente la necessità di provvedere alla chiusura al transito della Via Domenico
Pagano per l’installazione di un ponteggio di servizio su Via Itria e Via Pagano per la durata di giorni dieci e
precisamente dal 02/07/2018 per effettuare lavori di impermeabilizzazione del tetto dell’ex Cinema Trinacria
a cura della ditta Mario Antonuzzo Costruzioni con sede in Via Marinai Alliata n.2/G Palermo;
CONSIDERATO che la summenzionata Via Domenico Pagano, strada a senso unico date le dimensioni in  una
larghezza, con l’installazione del ponteggio non consente il transito dei veicoli in sicurezza;
VISTA la proposta del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale;
CONSIDERATO che il presente provvedimento viene adottato nell’interesse della pubblica incolumità e della
disciplina della circolazione;
VISTI gli artt. n. 6 e n. 7 del vigente Codice della Strada ;
VISTI gli artt. 51 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

da giorno 02/07/2018 al 11/07/2018 e comunque sino alla rimozione del ponteggio di servizio  l’istituzione
del DIVIETO di TRANSITO nella Via Domenico Pagano. 

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.

I contravventori incorreranno nelle sanzioni di legge.

L’Area 3ª Tecnica – Servizio Manutenzione è incaricata dell’apposizione della relativa segnaletica e
della successiva rimozione.

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

Dalla Residenza Municipale, 28/06/2018
                          

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