
COMUNE   DI  POLIZZI  GENEROSA
P r o v i n c i a   d i   P a l e r m o 

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

ESTRATTO ORDINANZA N° 16  del 07/03/2016

OGGETTO: Chiusura di un tratto di Via San Pietro, dalla Via Elisabeth Mann alla bretella di collegamento tra la 
Via San Pietro e la Via Duca Lancia di Brolo.

IL SINDACO

VISTA la proposta del Responsabile della 3ª Area Tecnica e Vigilanza e del Responsabile dell’Ufficio di Polizia 
Municipale;

Nella qualità di Autorità di Protezione Civile, Sanitaria e Pubblica Sicurezza.
Visti gli artt. 5, 6 e 4 e 5° 21-39 e 40 del vigente Codice della Strada approvato con D.L.vo 30/04/1992 n. 285 e 
s.m.i.;
Visto il Regolamento ed Attuazione del vigente C.d.S. di cui al D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e s.m.i.;
Visto l’art. 38,  2° comma, della legge n.142/1990 così come recepito dall’art. 54 del d.l. 267/2000;
Visto l’art. 54 del T.U.O.E.L. ; 
Visto il TULPS;

Ritenuto  necessario, per le motivazioni su esposte, chiudere al transito veicolare  la Via San Pietro, nel tratto 
compreso tra la Via Elisabeth Mann alla bretella by pass di collegamento tra la Via San Pietro e la Via Duca Lancia 
di Brolo, e ciò a salvaguardia della pubblica incolumità, 

Considerato  che il presente provvedimento viene intrapreso ai fini della salvaguardia della pubblica e privata 
incolumità,

ORDINA

1) Con decorrenza immediata e sino a cessata esigenza, la chiusura al transito veicolare della Via San Pietro, 
nel tratto compreso tra la Via Elisabeth Mann alla bretella di collegamento tra la Via San Pietro e la Via 
Duca Lancia di Brolo, e ciò a salvaguardia della pubblica incolumità;

2) Il divieto di sosta permanente nella Via Elisabeth Mann, nel tratto compreso tra l’incrocio con la Via San 
Pietro e sino al civico 2. 

3) Autorizza la 3ª Area tecnica a fere eseguire gli  interventi  necessari   finalizzati  all’accertamento delle 
cause del fenomeno e al ripristino in sicurezza dello stato dei luoghi.

Dalla Residenza Municipale, 07/03/2016 

p. IL SINDACO
(Geom. Giuseppe Lo Verde)

IL VICE SINDACO
F.to (Prof. Anna Biundo)


