
COMUNE  DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo

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

ESTRATTO ORDINANZA N. 63 del 07/08/2018

OGGETTO: Modifica viabilità in occasione della manifestazione ”Notte sotto le stelle (Notte Bianca) ”   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE

VISTA la  nota  del  24/07/2018  prot.  n.  7008  del  Responsabile  della  1ª  Area di  questo  Comune,  con la  quale
trasmette il programma delle manifestazioni estive “Estate 2018” che si terranno in questa Città, ove sono previste
manifestazioni in aree esterne;

CONSIDERATO che giorno 11/08/2018 si terrà la manifestazione ”Notte sotto le stelle (Notte Bianca) ”   

RITENUTO necessario  modificare  l’attuale  disciplina  del  traffico  e  della  sosta  nelle  vie  interessate  dalla  su
menzionata manifestazione  per  consentire  il  libero  transito  dei  numerosi  pedoni  e  non provocare  loro  alcun
nocumento; 

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’emissione della seguente ordinanza:  

1) Autorizzare lo  svolgimento  della  Manifestazione  sopra  indicata  e,  conseguenzialmente,  l’uso  del  suolo
pubblico,  facendo rilevare che per ragioni  di  ordine pubblico o nell’interesse della viabilità,  possa essere
sospesa in qualsiasi momento;

2) Istituire, nel giorno su indicato in cui si svolge la manifestazione ”Notte sotto le stelle (Notte Bianca) ”   ,
quanto segue:

dalle ore 21,00 di sabato 11/8/2018  alle ore 06,00 di domenica 12/8/2018 

 Divieto di transito e revoca dei due posteggi a disco orario  in Piazza SS. Trinità 
 La proroga fino alle ore 07.00 del divieto di transito nella ZTL di Via Garibaldi  
 Divieto di transito e sosta in Largo San Martino, Vicolo Buongiorno, Vicolo Battiato e Largo san Crispino
 Divieto di  sosta ambo i lati in Via Santi Gagliardotto (tratto tra Piazza SS. Trinità e Via Teutoni)
 Divieto di  Sosta nella Via Santi  Gagliardotto lato destro a scendere,  nel tratto compreso tra la Via

Teutoni e il cancello di accesso alla casa natale di G. A. Borgese
 Divieto di sosta lungo la Via Isnello (tratto della S.P. 119 Polizzi - Portella Colla) sul lato destro a salire;
 Divieto di  sosta  in  Piazza Nicolò  Trapani  all’interno della  carreggiata evidenziata dalla  segnaletica

orizzontale.
 Revoca temporanea del divieto di sosta in Via San Pietro lato destro a scendere

Istituire le seguenti Zone di Sosta:
- Slargo Cimitero Comunale, 
- Area di Via Isnello (retro archi romanici sul lato destro a scendere), 
- Largo Portella delle Piante
- Via San Pietro lato destro a scendere

3) Derogare alle  disposizioni  regolamentari  comunali  sia  per  gli  orari  che  alle  limitazioni  legati
all’inquinamento  acustico,  in  occasione  dello  svolgimento  della  manifestazione  ”Notte  sotto  le  stelle
(Notte Bianca

Polizzi Generosa lì  07/08/2017
 Il Comandante la Polizia Municipale
F.to (Maggiore Bosco Annunziata  )

     



IL SINDACO

VISTA la proposta del Responsabile del Servizio di 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

lo  svolgimento  delle  Manifestazioni  sopra  indicate  e,  conseguenzialmente,  l’uso  del  suolo  pubblico,  facendo
rilevare  che  per  ragioni  di  ordine  pubblico  o  nell’interesse  della  viabilità,  possa  essere  sospesa  in  qualsiasi
momento 

APPROVA

 la proposta di ordinanza stilata dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, facendola propria ed 

ORDINA

dalle ore 21,00 di sabato 11/8/2018  alle ore 06,00 di domenica 12/8/2018
durante lo svolgimento della  manifestazione ”Notte sotto le stelle (Notte Bianca) ”

l’istituzione dei divieti di sosta e di transito proposti dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale di cui alla
su riportata proposta di ordinanza.

Le norme di cui sopra saranno portate a conoscenza della cittadinanza a mezzo dei prescritti segnali stradali mobili,
collocati  almeno 48  ore  prima della  manifestazione  a  cura  del  Servizio  Manutenzione  della  IIIª  Area  Tecnica
coadiuvato da personale del Servizio di Polizia Municipale.

Dal superiore provvedimento sono esclusi le Forze dell’Ordine.

Ogni precedente disposizione contraria a quelle contenute nella presente ordinanza, durante il periodo di validità
deve ritenersi sospesa, comprese le autorizzazioni rilasciate in precedenza che consentivano il transito e la sosta
nelle citate vie.

- La  Polizia  Municipale  nonché le  altre  forze  dell’Ordine cui  spetta l'espletamento  dei  servizi  di  polizia
stradale  sono  incaricati  dell’esecuzione  del  presente  provvedimento,  come  previsto  dall’art.  12  del
D.L.vo. 30/04/1992 n. 285;  

- gli  stessi  ai   sensi  dell’art.  43  del  Codice  della  Strada,  restano  autorizzati,  per  esigenze  relative  alla
sicurezza della circolazione e della incolumità pubblica,  a modificare temporaneamente la segnaletica
delle suddette vie, anche se in contrasto con la presente ordinanza. 

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.

Avverso al presente provvedimento, ai sensi dell’art 37 – 3° comma del C.d.S. è ammesso ricorso gerarchico al
soggetto competente secondo le formalità e gli effetti dell’art. 74 del Regolamento di esecuzione del C.d.S. inoltre
è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro (60) sessanta giorni e al Presidente della Regione entro (120)
centoventi giorni dalla data di notifica della stessa. 

Dalla Residenza Municipale, 07/08/2018

IL Vice SINDACO
 F.to  (Lipani Maria)
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