
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo

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

ORDINANZA DEL SINDACO

N° 4 del 10/01/2017

IL SINDACO

Nella qualità di Autorità di Protezione Civile, Sanitaria e Pubblica Sicurezza.

CONSIDERATO che a seguito delle abbondanti precipitazioni nevose che si sono abbattute 
nel territorio comunale di Polizzi Generosa nei giorni 6, 7 e 8 gennaio u.s., hanno provocato la 
materiale impraticabilità delle strade urbane ed extra urbane;

ATTESO: 
- che  le  previsioni  meteorologiche  indicano  che  nei  giorni  10  e  11  gennaio  p.v.  le 

temperature  si  manterranno  sotto  la  soglia  di  –  2  gradi  centigradi  e,  pertanto,  si 
prevede la formazione di ghiaccio sulle strade;

- che quanto sopra ha formato, peraltro, oggetto di analoga comunicazione pervenuta 
tramite SMS da Dipartimento di Protezione Civile;

- che la maggior parte delle strade urbani sono impraticabili per la presenza di neve e 
ghiaccio;

- che nelle vie ove si svolge il  mercato settimanale del mercoledì vi è una presenza 
massiccia di neve accatastata e vi sono criticità viarie a causa del ghiaccio sulla sede 
stradale;

RITENUTO che, per la salvaguardia della popolazione e dei commercianti che si dovessero 
recare presso il mercato settimanale, si rende opportuno e necessario disporre provvedimento 
di sospensione temporanea del mercato settimanale che si svolge in Via G. Borgese e Piazza 
Matteotti, dalle ore 08,00 alle ore 13,30, secondo quanto previsto dall’art. 5 (individuazione e 
orario di  svolgimento del mercato settimanale)  del  Regolamento Comunale del Commercio 
sulle Aree Pubbliche.

CONSIDERATO,  peraltro,  che  si  rende  urgente  ed  indifferibile  l’emissione  del 
provvedimento esecutivo al fine di evitare danni all’incolumità pubblica, nonché a persone e/o 
cose;

VISTI:
- l’Art. 69 dell’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia, sui provvedimenti contingibili ed urgenti che 

conferiscono al Sindaco, tra l’altro, anche il potere di Pubblica Sicurezza;
- il T.U.L.P.S.;
- l'art. 4 del  Regolamento Comunale del Commercio sulle Aree Pubbliche, approvato 

con delibera  di  C.C.  n.  51 del  27/06/1997,  esecutiva,  il  quale  testualmente  recita: 
“Competenze del Sindaco, omissis ... - determina le aree dove per motivi di pubblico 
interesse o per motivi igienico sanitari è vietato il  commercio su aree pubbliche; ... 
omissis ...”;

O R D I N A



Per il giorno 11 gennaio 2017, la sospensione temporanea del mercato settimanale che si 
svolge in Via G. Borgese e Piazza Matteotti, dalle ore 08,00 alle ore 13,30, secondo quanto 
previsto  dall’art.  5  (individuazione  e  orario  di  svolgimento  del  mercato  settimanale)  del 
Regolamento Comunale del Commercio sulle Aree Pubbliche.

L’Ufficio  Attività  produttive  è  onerato  di  comunicare  tempestivamente  agli  operatori 
commerciali del mercato settimanale il dispositivo della suddetta ordinanza.

La  Polizia  Municipale  e  le  Forze  dell’ordine  sono  incaricate  della  esecuzione  della 
presente  ordinanza  e,  pertanto,  il  giorno  del  11  gennaio  2017,  si  recheranno  nell’area  di 
svolgimento usuale del mercato, sospeso con la presente ordinanza, al fine di fare ottemperare 
quanto sopra ordinato.

Si dispone infine la massima diffusione della presente alla cittadinanza.

Polizzi Generosa, 10/01/2017
    IL SINDACO

         F.to (Geom. Giuseppe Lo Verde)
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