
COMUNE di POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo

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

Estratto ORDINANZA SINDACALE  N. 73 del 19/09/2018

IL responsabile del servizio di polizia municipale 

VISTA l’autorizzazione per occupazione di suolo pubblico Prot. N. 8556 del 12/09/2018 con la
quale si autorizza il Sig. Agliata Vincenzo, nella qualità di proprietario del fabbricato di civile
abitazione sito in Via Domenico Pagano n.  14,  l’occupazione temporanea di  mq. 7 di  suolo
pubblico  per  l’allestimento di  un ponteggio  di  servizio  per  eseguire  lavori  di  manutenzione
straordinaria nel su citato immobile, giusta Comunicazione Inizio Lavori Asseverata Prot. 229
del 09/01/2018 per la durata di giorni 30;   
CONSIDERATO che  la  costruzione  del  su  citato  ponteggio  edile  comporta  un  notevole
restringimento della sede stradale si da pregiudicare la sicurezza della circolazione veicolare;
RITENUTO necessario  dare  positivo  accoglimento  alla  superiore  richiesta  al  fine  di  evitare
problemi  si  di  carattere  viario  sia  di  evitare  danni  a  mezzi  o  cose  nonché  alla  pubblica
incolumità;
VISTI gli articoli n. 6 e n. 7 del vigente Codice della Strada;
VISTI gli artt. 51 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000;

PROPONE

L’emissione della seguente ordinanza sindacale: 

La chiusura al transito a tutti i veicoli  nella Via Domenico Pagano dal 20/09/2018 al 20/10/2018.

per  IL Responsabile del Servizio P.M.
    F.to    ( Isp. Antonio Scelfo)

IL SINDACO

Fa propria la proposta d’ordinanza stilata dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale ed

ORDINA

dal 20/09/2018 al 20/10/2018, l’istituzione  del divieto transito a tutti  i veicoli   in  Via Domenico
Pagano, 

DISPONE
Che sarà cura della Ditta esecutrice provvedere all’installazione della relativa segnaletica

stradale  di  divieto di  transito con transennatura  e segnale  temporaneo di  “lavori  in corso”
all’inizio di Via Domenico Pagano – imbocco dalla Piazza Barone Carpinello;

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

Dalla Residenza Municipale, li 19/09/2018                          
    IL SINDACO

F.to   (Giuseppe Lo Verde)
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