
   COMUNE di POLIZZI GENEROSA
Provincia di Palermo

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

                    

Estratto ORDINANZA N. 116 del 31/12/2015
IL SINDACO

Vista la proposta del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, munita del visto di legittimità da parte del 
Segretario Comunale;
Visti gli articoli n. 6 e n. 7 del Vigente Codice della Strada;
Visti gli Artt. 51 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000;
Considerato che il presente atto viene intrapreso ai fini della salvaguardia della pubblica e privata incolumità;

ORDINA

Autorizzare il Parroco pro tempore della Parrocchia S. Orsola, Mons. Giovanni Silvestri, allo svolgimento 
della  Processione  di  Gesù Bambino,  per  il  giorno  06/01/2016,  con partenza  dalla  Chiesa  di  Maria  SS. 
dell’Udienza alle ore 10,30;

Istituire per i giorni 05 e 06 gennaio 2015 le seguenti limitazioni al traffico veicolare:

a) Martedì  05/01/2016 Vigilia dell’Epifania 

    - Dalle ore  18.00 alle ore 22.00  divieto di sosta in Piazza Udienza.

b) Mercoledì 06/01/2016 Festa dell’Epifania

- Dalle ore 08,00 alle ore 13,30 il divieto di sosta e la chiusura al traffico veicolare della Piazza 
                     Udienza e della Via Udienza;

    -  Dalle ore 10,00 alle ore 11,30   Processione di Gesù Bambino - il divieto di transito a tutti i           
       mezzi meccanici al passaggio del corteo delle seguenti vie: Via Beato Guglielmo Gnoffi, Via San 
       Pancrazio (tratto da Via Beato Guglielmo Gnoffi, Piazza SS. Trinità, Via Garibaldi, Via Udienza;

- Dalle ore 10,30 alle ore 12,30 il divieto di transito a tutti i mezzi meccanici in Via G. D’Alessi e 
   in Via  Beato Guglielmo Gnoffi, durante lo svolgimento della messa .

      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 3° Area Tecnica – Servizio Manutenzioni è incaricata a predisporre ed installare la necessaria segnaletica 
verticale entro il 03 gennaio 2016, nonché la relativa transennatura.

         Il Servizio di Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine, nell’ambito dei servizi che espleteranno, sono 
incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, li 28/12/2015
         Il SINDACO

                                                                    (Geom. Giuseppe Lo Verde) 


