
   COMUNE  DI POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

           Via Garibaldi, 13     C. A. P. 90028      Tel. 0921. 551600   -    Fax 688205

             

ESTRATTO ORDINANZA N. 104 del 23/11/2015

IL SINDACO

VISTA la proposta del Responsabile dell’Ufficio di Polizia Municipale;

VISTO il Regolamento per il Commercio su aree pubbliche e, in particolare, l’art. 21, comma 7;

RILEVATO che,  secondo  l’art.  21,  ultimo  comma,  il  Sindaco  può,  con  apposita  ordinanza,  a  suo 
insindacabile giudizio, porre divieti e limitazioni al commercio su aree pubbliche in forma itinerante, anche  
nei giorni lavorativi, per sopravvenuti motivi di polizia stradale, igienico-sanitari e, comunque, di pubblico 
interesse;

RITENUTO, per le motivazioni indicate nella proposta del Responsabile dell’Ufficio di Polizia Municipale,  
dover modificare,  in via sperimentale,  e in deroga a quanto stabilito dall’art.  21 comma 7 del  su citato 
Regolamento del Commercio  la zona di sosta del parcheggio ambulante;

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

A) DI ISTITUIRE, in via sperimentale, e in deroga all’art. 21, comma 7, del Regolamento Commercio su 
aree pubbliche, quanto segue:

1) REVOCARE il parcheggio riservato agli operatori commerciali ambulanti posto in Piazza Gramsci -  
Via San Domenico;

2) REVOCARE il parcheggio a zona disco orario in Piazza Umberto I accanto il civico 9;
3) ISTITUIRE  in  Piazza  Umberto  I,  accanto  il  civico  9,  il  parcheggio  riservato  agli  operatori  

commerciali ambulanti, nei giorni feriali, dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e dalle ore 17,00 alle ore  
20,00, mentre nelle rimanenti ore e nei giorni festivi, istituire il parcheggio libero.

B) INCARICARE  la  3ª  Area  Tecnica  –  Servizio  Manutenzioni  di  provvedere  alla  rimozione  e  nuova 
installazione  della  relativa  segnaletica  verticale,  secondo  le  indicazione  del  Servizio  di  Polizia 
Municipale.

C) INCARICARE  dell’esecuzione della presente ordinanza, il Servizio di Polizia Municipale e le Forze 
dell’Ordine operanti sul territorio. 

D) INCARICARE il Responsabile dell’Ufficio di Polizia Municipale, dopo 90 giorni dalla data di emissione 
delle presente ordinanza, di stilare apposita relazione sullo stato di sperimentazione di quanto istituito, per 
la eventuale trasmissione al Consiglio Comunale al fine della eventuale modifica del Regolamento del 
Commercio su aree pubbliche.

Dalla Residenza Municipale, 23/11/2015

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