
           CITTA' DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo

                   Via Garibaldi, 13 C.A.P. 90028 - Tel. 0921/551611 – fax 688205

ESTRATTO ORDINANZA N.  50 del 28/06/2018

* * * * * *
IL SINDACO

 VISTA la nota del 26/06/2018 acquisita al protocollo generale al  n° 6152 del 27/06/2008 a firma
del  Sig. Musca Fabrizio nato a Petralia Sottana il 18/04/1986 e  residente a Polizzi Generosa in
Vicolo Cilluffo  n.5 , con la quale chiede l’istituzione del divieto di sosta temporaneo nella Piazza
Barone Carpinello dalla scalinata fino alla fontana lato palme per il giorno 30/06/2018 dalle ore
07,00  alle  ore  10,00  ,  al  fine  di  potere  raggiungere  in  corteo  nuziale  con  relativo  servizio
fotografico  partendo  dalla  propria  abitazione  di  Vicolo  Cilluffo  alla  Chiesa  Madre,  ove  sarà
celebrato il proprio matrimonio al quale parteciperanno numerosi invitati;

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 ;

ORDINA

per il giorno 30/06/2018: 

 dalle ore 07.00 alle ore 10.00:
 L’istituzione del DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO nella PIAZZA Barone Carpinello lato
palme (spazio riservato a posteggio e precisamente dalla scalinata fino alla fontana limitrofa alla Via
Siragusa) ;

Ai  sensi  dell’  art.  43  del  Codice  della  Strada,  gli  Agenti  della  Polizia  Stradale  restano
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.

I contravventori incorreranno nelle sanzioni di legge.

L’Area 3ª Tecnica – Manutentiva è incaricata dell’apposizione della relativa segnaletica entro
48 ore prima dell ‘evento e della successiva rimozione.

Il Servizio di Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine sono incaricati dell’esecuzione della
presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, li 28/06/2018                          

       IL SINDACO
  F.to           (Lo Verde Giuseppe )




