
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
(Città Metropolitana di Palermo)

Via Garibaldi, 13 - CAP 90028 – Tel. 0921.551600– fax 0921.688205

ESTRATTO
 ORDINANZA N. 68 del 23/09/2016

OGGETTO: Istituzione Aree Pedonali Urbane (A.P.U.) e Zone a Traffico Limitato (Z.T.L.).
                    Modifica Ordinanza del Commissario Straordinario con i poteri di Sindaco n. 37/2014. 

IL SINDACO

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 e, in particolare, l’art. 7, comma 1, lettera e),  
con il quale il sindaco può stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli;

VISTI gli artt. 51 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA
L’ADOZIONE DEI SEGUENTI PROVVEDIMENTI

1) Con decorrenza immediata, la modifica dell’Ordinanza del Presidente della Commissione Straordinaria con i poteri  
di Sindaco n. 37 03/07/2014, e, pertanto, è istituito  quanto espressamente sotto indicato 

A) Area Pedonale Urbana (APU) per tutto il periodo dell’anno, in :
• Piazza SS. Trinità (parte circoscritta tra bretella di accesso, palco, monumenti ai caduti);
• Piazza G. Matteotti (dal viale sino alla Chiesa del Carmine, con esclusione del mercoledì dalle 06.00 alle 14.00,  

per consentire il normale espletamento del mercato settimanale);
• Piazza A. Gramsci (limitatamente all’area circoscritta dalle fioriere);
• Largo Madonna degli Schiavi;

B) Zona a Traffico Limitato (ZTL), per tutto il periodo dell’anno, nel centro storico comprendente: 
• Via Garibaldi (dall’incrocio con Via Malatacca sino a Piazza Umberto I);
• Via Udienza;

C) Zona a Traffico Limitato (ZTL), per tutto il periodo dell’anno, nel:
• Cimitero Comunale “S. Guglielmo”; 

2) DI DISCIPLINARE LE AA.PP.UU. COME SEGUE: 
Divieto di transito e di sosta per tutti i veicoli a motore ad eccezione:
a) dei veicoli espressamente ed eccezionalmente autorizzati;

periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre:
dalle ore 00,00 alle ore 24,00

3) DI DISCIPLINARE LE ZZ.TT.LL. COME SEGUE:
- Via Garibaldi (dall’incrocio con Via Malatacca sino a Piazza Umberto I) e Via Udienza:
     Divieto di transito e di sosta per tutti i veicoli a motore ad eccezione:



a) dei veicoli autorizzati;
b) dei veicoli al servizio delle persone invalide munite del relativo contrassegno;
c) dei mezzi di: Polizia, Ambulanze, Vigili del Fuoco (solo in servizio urgente di emergenza);

periodo dal 16 luglio al 31 agosto: 
dalle ore 11,00 alle ore 13,00 e dalle ore 18,00 alle ore 02,00 nei giorni feriali;
dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 02,00 nei giorni festivi;

periodo dal 01 settembre al 30 settembre: 
dalle ore 18:00 alle ore 21:00 dei giorni feriali;
dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 21.00 nei giorni festivi;

periodo dal 01 ottobre al 30 aprile: 
feriale: nessuna limitazione;
dalle ore 18,00 alle ore 20,00 nei giorni prefestivi;
dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 18,00 alle ore 21,00 nei giorni festivi;

periodo dal 01 maggio al 15 luglio: 
dalle ore 18:00 alle ore 21:00 dei giorni feriali;
dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 21.00 nei giorni festivi;

Divieto di Transito ai motocicli e ciclomotori dalle ore 00.00 alle ore 24.00 in entrambi i periodi.

- Cimitero Comunale “San Gugliemo”:
       Divieto di transito per tutti i veicoli a motore, ad eccezione

a) dei veicoli per il trasporto di salme;
b) dei veicoli per il carico e scarico di merci e materiale vario cimiteriale;
c) dei veicoli al servizio delle persone invalide munite del relativo contrassegno;
d) dei mezzi di: Polizia, Ambulanze, Vigili del Fuoco.

periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre
dalle ore 00,00 alle ore 24,00 (fermi restando i giorni e gli orari di apertura e chiusura del           cimitero).

4) Regolamentare il parcheggio riservato allo scuolabus di Via G. Borgese per come segue:
a) Dall’inizio dell’anno scolastico (terza decade di settembre) sino al 30 giugno di ogni anno: dalle ore  

8.00 alle ore 17.00 - parcheggio riservato allo Scuolabus – dalle ore 17,00 alle ore 8.00 parcheggio  
libero.

b) Dal  01  luglio  sino  all’inizio  dell’anno  scolastico  (terza  decade  di  settembre)  di  ogni  anno 
:parcheggio libero per n.2 autoveicoli.

5) Nella Via Garibaldi parcheggio a disco orario a 30 minuti posto di fronte alla Banca Carige e adiacente la 
Piazza Gramsci; nei giorni feriali per come segue:

a) Periodo dal 1 settembre al 15 luglio di ogni anno dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle  
ore 17.30;

b) Periodo dal 16 luglio al 31 agosto di ogni anno:dalle ore 8.00 alle ore 10.30 e dalle ore 16.00 alle ore  
17.30.

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