
COMUNE  DI  POLIZZI  GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo

Via Garibaldi, 13 - CAP 90028 – Tel. 0921.551611 – fax 0921.688205

Estratto Ordinanza. N. 59  del 16/08/2016

IL SINDACO

VISTA la  proposta del Responsabile dell’Ufficio di Polizia Municipale, la quale prevede, nei giorni in cui 
si svolgono le manifestazioni della 59ª Sagra delle Nocciole, l’emissione della seguente ordinanza:

Dalle ore 08.00 di martedì 16/08/2016  alle ore 04.00 di lunedì 22/08/2016 e, comunque, sino a 
cessata esigenza:
 La conferma del divieto di fermata in Piazza SS. Trinità, e ciò al fine di consentire l'allestimento delle 

bancarelle riproducenti gli aspetti caratteristici e tradizionali della vita rurale;

Dalle  ore 09.00 di  giovedì  18/08/2016 alle  ore 04.00 di  lunedì  22/08/2016 e,  comunque,  sino a  
cessata esigenza:

 il  divieto di  transito  e  di  sosta  in  Piazza  Gramsci,  Largo San  Martino  e  Largo San  Crispino per  
allestimento stands;

Dalle  ore  17.00  di  sabato  20/08/2016  alle  ore  04.00  di  lunedì  22/08/2016  e,  comunque,  sino  a 
cessata esigenza:

 il divieto di transito e di sosta in Viale Europa, per collocazione furgoni di somministrazione alimenti 
e bevande;

 doppio senso di circolazione in Via Pietro Bencivinni con divieto di sosta ambo i lati;

Giovedì  18/08/2016,  Venerdì  19/08/2016,  Sabato 20/08/2016 e  Domenica  21/08/2016,  dalle  ore 
17.00 alle ore 04.00 del giorno successivo e, comunque, sino a cessata esigenza:

– il divieto di transito nella Piazza S.S. Trinità con deviazione verso Via Teutoni per i veicoli provenienti  
dalla Via Santi Gagliardotto;

– il divieto di transito nella Via Itria – Sponselli – Piazza Carpinello e Via Giuseppe D'Alessi (eccetto i  
residenti  dei  quartieri   Itria  –  Carpinello  –  Udienza  –  San  Pancrazio),  collocando  opportuna 
segnaletica in Piazza Umberto I con la scritta: Divieto di transito (eccetto i residenti dei quartieri Itria 
- Carpinello – Udienza – San Pancrazio, sia in Piazza Carpinello), nonché analogo cartello in Piazza 
Carpinello con la scritta : Divieto di transito (eccetto i  residenti dei quartieri Carpinello – Udienza – 
San Pancrazio);

– il divieto di sosta nella Via Santi Gagliardotto, sul lato destro a scendere, secondo la direzione di 
marcia da Piazza S.S. Trinità a Via Collesano;

Giovedì  18/08/2016,  Venerdì  19/08/2016,  Sabato 20/08/2016 e  Domenica  21/08/2016,  dalle  ore 
10.00 alle ore 04.00 del giorno successivo e, comunque, sino a cessata esigenza:
– la chiusura al transito della Via Garibaldi;



Giovedì  18/08/2016,  Venerdì  19/08/2016,  Sabato 20/08/2016 e  Domenica  21/08/2016,  dalle  ore 
10.00 alle ore 04.00 del giorno successivo e, comunque, sino a cessata esigenza:
– Nella Via Santi Gagliardotto (da Piazza SS. Trinità alla bretella accesso parcheggio), sul lato sinistro a  

scendere, istituire il parcheggio riservato ai portatori di handicap;

Sabato 20/08/2016 dalle ore 21.00 alle ore 04.00 del giorno successivo e, comunque, sino a cessata 
esigenza e Domenica 21/08/2016 dalle ore 17,00 alle ore 04.00 del giorno successivo, e, comunque,  
sino a cessata esigenza:
– la riserva del tratto di Via Teutoni (adiacente Piazza SS. Trinità per l’autoambulanza di soccorso;

Domenica 21/08/2016 dalle ore 14.00 alle ore 21.00 (per la sfilata):
 il divieto di sosta in Piazza Matteotti (sia area di sosta autobus sia interno villetta), Via Giovanni 

Borgese, Piazza Umberto I, Piazza SS. Trinità;
 il doppio senso di circolazione in Via Giovanni Borgese (direttrice veicolare da Via Pietro Bencivinni a 

Largo Zingari) e consentire il transito esclusivo dei residenti;
 la riserva dell’area di proprietà comunale  in Via Santi Gagliardotto (accanto villetta San Gandolfo) 

che verrà riservata alla sosta dei camions che trasportano i carretti siciliani ed i cavalli;
 il divieto di sosta in Via Duca Lancia di Brolo (area adiacente il rifornimento) – che verrà riservata 

alla sosta degli autobus che accompagnano i gruppi;

Domenica  21/08/2016 dalle  ore  14.00  alle  ore 04.00 del  giorno successivo  e,  comunque,  sino  a 
cessata esigenza:

 il divieto di sosta in Via San Pietro sul lato destro della carreggiata a salire;
 il divieto di sosta lungo la Via Isnello (tratto della S.P. 119 Polizzi - Portella Colla) sul lato destro;
 il divieto di sosta in Piazza Nicolò Trapani all’interno della carreggiata evidenziata dalla segnaletica  

orizzontale.

Domenica  21/08/2016 dalle  ore  14.00  alle  ore 04.00 del  giorno successivo  e,  comunque,  sino  a 
cessata esigenza:

Istituire le seguenti zone di sosta:
- Slargo Cimitero Comunale, Area di Via Isnello (retro archi romanici), Slargo di Piazza Falcone e 

Borsellino, Largo Portella delle Piante.

Di consegnare ai cittadini e ai proprietari di garage che insistono nelle suddette Vie, copia della 
presente ordinanza, al fine di renderli edotti che non sarà possibile transitare e che, pertanto, dovranno 
effettuare le operazioni di uscita dei veicoli  prima del suddetto orario e, quindi, le autorizzazioni di 
Passo Carrabile rilasciate nelle suddette vie, per i giorni suddetti sono revocate.

RITENUTO necessario dare positivo accoglimento alla superiore proposta;

VISTI i regolamenti comunali; 
VISTI gli artt. 5/comma 3°, 7 e 27 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 Nuovo C.d.S. e del relativo Regolamento  
d'Attuazione ed Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495);
VISTI gli artt. 51 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

Nei giorni in cui si svolgono le manifestazioni della 59ª Sagra delle Nocciole per come sopra riportati 
nella proposta, sono istituiti:



Quanto indicato nella proposta del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, facendola propria.

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

La 3ª Area Tecnica - Servizio Manutenzione si farà carico di fornire personale e mezzi al fine di 
provvedere  all’installazione  dell’apposita  segnaletica  temporanea  e  della  relativa  transennatura, 
nonché  della  rimozione  a  chiusura  della  manifestazione.  All’uopo  la  Polizia  Municipale,  durante 
l’installazione della suddetta segnaletica garantirà proprio personale al fine della corretta installazione 
della stessa.

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

Dalla Residenza Municipale, 16/08/2016

 
IL SINDACO

F.to (Geom. Giuseppe Lo Verde)
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