COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo
Via Garibaldi, 13

C. A. P. 90028

Tel. 0921. 551611 - Fax 688205

AVVISO AREA PEDONALE
AI SENSI DELL’ORDINANZA DEL SINDACO N° 42 del 13.05.2020, SI COMUNICA CHE CON
DECORRENZA DAL 18 MAGGIO 2020 VERRÀ RIPRISTINATA L’AREA PEDONALE IN VIA GARIBALDI E
IN VIA UDIENZA, PER COME SEGUE:
1. l’istituzione, in via sperimentale con decorrenza dal 18/05/2020 e fino al 30/04/2021, dell’area
pedonale che coincide con la Via Garibaldi (dall’incrocio con la via Malatacca) e la Via Udienza,
l’area pedonale è delimitata da quattro varchi:
Varco 1 - Via Garibaldi/Via Malatacca;
Varco 2 – Via Udienza/Via Garibaldi;
Varco 3 – Vicolo Battiato/Via Garibaldi;
Varco 4–Largo San Crispino/Via Garibaldi;

•
•
•
•

2. L’accesso all’area pedonale è consentita esclusivamente dai Varchi sopra citati, mentre l’uscita è
consentita dalla Piazza Umberto I;
3. L’accesso all’area pedonale è consentita liberamente a tutte le categorie di veicoli escluso i
seguenti periodi:
-

Dal 18/05/2020 al 15/07/2020
Feriali dalle ore 18.00 alle ore 21.00
Festivi dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 21.00

-

Dal 16/07/2020 al 31/08/2020
Feriali dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 18.00 alle ore 02.00
Festivi dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 02.00

-

Dal 01/09/2020 al 30/04/2021
Feriali: nessuna limitazione
Prefestivi dalle ore 18.00 alle ore 20.00
Festivi dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 18.00 alle ore 21.00

4. E’ vietato l’accesso veicolare, per come stabilito dal Regolamento Comunale di cui alla delibera
di C.C. n. 35/2016, nelle fasce orarie sopra citate, eccetto a tutte le categorie di veicoli
autorizzati muniti di pass i quali, in ogni caso, non potranno accedere nell’orario compreso tra le
ore 18,00 e le ore 20,00 quando è più intenso il traffico pedonale, nonché a:
a) Tutti i mezzi della pubblica amministrazione di Polizzi Generosa e/o i singoli veicoli delle altre
pubbliche amministrazioni in servizio istituzionale nel Comune di Polizzi Generosa, riportanti
il logo di appartenenza;
b) Tutti i veicoli previsti dall’art. 177 del C.d.S. (autoveicoli delle autorità di Polizia, alle vetture e
ai mezzi dei Vigili del Fuoco, alle Ambulanze (solo in caso di transito per servizio di
emergenza), Protezione Civile
c) Tutti i veicoli delle forze dell’ordine in servizio presso il Comune di Polizzi Generosa riportanti
il logo o segni distintivi di appartenenza;

d) I veicoli a servizio alle persone invalide munite di apposito contrassegno di cui al D.P.R.
16/12/1992 n. 495. Tali veicoli non potranno accedere nell’orario compreso tra le ore 18,00
e le ore 20,00 quando è più intenso il traffico pedonale.
e) Veicoli delle Poste Italiane e delle ditte che effettuano il recapito di prodotti postali;
f) Esercenti le professioni sanitarie, medici e paramedici nell’esercizio delle loro funzioni,
medici veterinari;
g) Gestori di pubblici servizi: gas, acqua, energia elettrica, telefono, e loro eventuali
concessionari;
h) Veicoli adibiti alla raccolta di rifiuti solidi urbani, pulizia strade e pulizia rete fognaria;
i) Veicoli adibiti ai servizi della Pubblica Illuminazione.
5. La circolazione e la fermata nell’area pedonale, deve essere effettuata in modo da non costituire
pericolo ed intralcio agli utenti deboli;
6. Le autorizzazioni e i relativi contrassegni, saranno rilasciate sulla base del disciplinare allegato
alla delibera di consiglio comunale n. 35 del 10 giugno 2016 saranno valide le condizioni previste
nelle stesse;Il divieto di sosta negli orari in cui vige l’Area Pedonale;
7. Regolamentare a disco orario la sosta negli spazi individuati (dopo il Vicolo San Michele
Arcangelo per nr. 2 posti – e adiacente la piazza Gramsci per nr. 2 posti), nei giorni feriali, per
come segue:
-

Dal 18/05/2020 al 15/07/2020
dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00

-

Dal 16/07/2020 al 31/08/2020
Feriali dalle ore 09.00 alle ore 11.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00

-

Dal 01/09/2020 al 30/04/2021
dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00

8. Le prescrizione contenute nella presente ordinanze saranno fatte rispettare dal personale di
Polizia Stradale indicato dall’ art. 12 del Codice della Strada e dal sistema automatizzato con
Telecamera omologata quando sarà reso operativo e visibile con apposita segnaletica.
Dalla Residenza Municipale lì 13/05/2020

F.to

IL SINDACO
Giuseppe Lo Verde

