
COMUNE  DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo

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

Estratto Ordinanza n. 98 del 24/11/2017

OGGETTO: Modifica viabilità e area di sosta Mercato settimanale, per “Lavori di manutenzione della 
pavimentazione stradale della Via Cardinale Mariano Rampolla,’’

IL SINDACO

Viste le ordinanze sindacali n. 59 e 92 /2017 con le quali, a seguito dell’inizio dei Lavori di manutenzione della
pavimentazione stradale  della   Via Cardinale  Mariano Rampolla,  si  istituivano il  divieto di  transito in Via
Cardinale Mariano Rampolla nel tratto compreso tra Via Caracciolo e Vicolo Moschea e, il doppio senso di
marcia in Via Giovanni Borgese nel tratto compreso tra la Piazza Umberto I e la Via Pietro Bencivinni nonché, il
divieto di sosta in entrambi i sensi di marcia e la revoca dei posteggi a disco orario; 

Considerato che
- dal 22/11/2017 i lavori di cui in premessa interesseranno l’incrocio di Via Carlo V con la Via Card. M.

Rampolla
- le arterie su citate sono le principali via di transito per l’uscita dalla Piazza Umberto I° verso l’area

periferica della zona Carmine;
- la Via Itria e la Via Giuseppe D’Alessi (in uscita dalla Piazza Umberto I) hanno dimensioni tali da non

consentire il transito ai veicoli aventi sagoma limite superiori in larghezza di metri 1,70;
- per assicurare una via di transito per l’uscita dalla Piazza Umberto I verso l’area periferica della zona

Carmine è necessario altresì, modificare la zona di vendita del mercato settimanale del mercoledì,
relativamente ai posti insistenti sulla Via Giovanni Borgese;

Vista l’attuale  allocazione  dei  posteggi  di  vendita  dei  commercianti  ambulanti,  che  vede  tutto  il  settore
alimentare allocato nella porzione di Piazza Matteotti (Area Interno Villetta) e il settore non alimentare tra la
restante porzione di Piazza Matteotti e la via Giovanni Borgese;

Ravvisata la propria competenza a norma dell'art. 18 del Regolamento Comunale del Commercio sulle Aree
Pubbliche, in proposta citato;
Considerato che il presente provvedimento viene intrapreso ai fini della salvaguardia della pubblica e privata
incolumità;
Visti gli artt. n.6 e n.7 del vigente Codice della Strada;
Visto l’art. 54 del D.Lgs. N. 267/2000;

ORDINA

1) Con decorrenza dal 23/11/2017 sino al termine dei lavori di cui in oggetto:

-  La conferma di quanto già istituito con le ordinanze nn. 59 e 92/2017;

-  La  modifica,  relativamente  al  solo  settore  NON  alimentare,  della  zona  di  svolgimento  del  mercato
settimanale, per come in appresso indicato



n. 4 posteggi in Piazza Matteotti nella parte posteriore all’esedra

n. 10 posteggi in Viale Europa

- Istituire nella giornata di MERCOLEDÌ

a) il divieto di transito e di sosta nel Viale Europa e in Piazza Matteotti nella parte posteriore all’esedra
dalle ore 7,00 alle ore 14,00 per consentire lo svolgimento del mercato

b) il doppio senso di marcia in Via Bencivinni dalle ore 7,00 alle ore 14,00 per consentire l’accesso e
l’uscita dei veicoli dai quartieri Croce - San Francesco – Batia .

2) Dare mandato all’Ufficio Polizia Municipale di comunicare tempestivamente agli operatori commerciali del
mercato settimanale il dispositivo della suddetta ordinanza

Dal 23/11/2017 al 22/12/2017 e, comunque, sino al termine dei lavori di “Manutenzione di Via
Cardinale  Rampolla”,  quanto  indicato  nella  proposta  del  Responsabile  del  Servizio  di  Polizia
Municipale, facendola propria.

DISPONE

La  3ª  Area  Tecnica  -  Servizio  Manutenzione  si  farà  carico  dell’installazione  dell’apposita  segnaletica
temporanea e della relativa transennatura, entro e non oltre il giorno  27/11/2017

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

Copia della presente Ordinanza sarà notificata, a cura del Messo Comunale a:
- Comando Polizia Municipale;
- Ufficio Sviluppo Economico;
- Comando Stazione Carabinieri;

Ai sensi dell’art.  3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, nr.,  241, si  avverte che contro la presente
Ordinanza  è  ammesso  ricorso  al  T.A.R.  della  Regione  Siciliana  nel  termine  di  60  giorni  dalla  data  di
pubblicazione o di notificazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana
entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione o di notificazione.

Dalla Residenza Municipale, lì 24/11/2017

         Il Sindaco
F.to   (Geom. Giuseppe Lo Verde)
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