
     COMUNE di POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo

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

ESTRATTO
ORDINANZA N. 37   del 10/05/2017

Oggetto: Ordinanza sulla circolazione stradale relativa allo svolgimento della Fiaccolata Mariana e
                   processione del simulacro della Madonna di Fatima, organizzata dal comitato “Devoti
                   della Madonna di Fatima” per il giorno 13/05/2017

IL SINDACO

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;

VISTA  la  richiesta  del  Sig.  Sausa Gioacchino Rappresentante dei  devoti  allo  svolgimento della 
Fiaccolata Mariana e alla Processione della Madonna di Fatima, per il giorno 13 maggio 2017 con 
partenza dalla Via Casal Samperi alle ore 21:30, al fine di evitare problemi sia di carattere viario sia 
di evitare danni a mezzi o cose nonché alla pubblica incolumità;

ORDINA

1)  Autorizzare il  Sig.  Sausa  Gioacchino  Rappresentante  dei  devoti  allo  svolgimento  della 
Fiaccolata Mariana e alla Processione della Madonna di Fatima, per il giorno 13 maggio 2017 
con partenza dalla Via Casal Samperi alle ore 21:30;

1)Istituire per il giorno 13/05/2017: 
-dalle ore 21,00 alle ore 23,00 (durante il transito della fiaccolata-processione) la chiusura 
al  traffico  dei  mezzi  meccanici  delle  seguenti  vie:  Via  Casal  Samperi,  Piazza  Falcone-
Borsellino, Largo Portella delle Piante, Via Giuseppe Sardo, Via P. F. Farella;

-Nello stesso giorno e orario il Divieto di sosta nelle seguenti vie: Via Casal Samperi, Via G. 
Sardo, Via P.F. Farella, eccetto  ai mezzi militari, ai mezzi di emergenza, ai mezzi di polizia e ai 
mezzi a servizio delle persone con ridotta capacità di deambulazione.

L’Area 3ª Tecnica, servizio manutenzione, è incaricata della apposizione della relativa segnaletica 
entro il giorno 11/05/2017, nonché della relativa rimozione.

DISPONE INOLTRE 
Di inviare copia della presente:
-Al richiedente, Sig Sausa Gioacchino   
-Alla 3ª AreaTecnica – Servizio Manutenzioni
-Al Servizio Polizia Municipale
-Alla Stazione Carabinieri di Polizzi Generosa

Il Servizio di Polizia Municipale e gli altri organi cui spettano l’espletamento dei servizi di polizia 
stradale, come previsto dagli art. 11 e 12 del CdS  sono incaricate dell’esecuzione della presente 



ordinanza,  gli  stessi,  ai  sensi  dell’art.  43  del  CdS  sono  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.

Dalla Residenza Municipale, li 10/05/2017                          

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