
 

 

 

COMUNE  DI POLIZZI GENEROSA 

Città Metropolitana di Palermo 
Via Garibaldi, 13     C. A. P. 90028      Tel. 0921. 551611   -    Fax 688205 

 

ESTRATTO ORDINANZA N. 72  del 04/09/2019 

 
Oggetto: modifica temporanea della viabilità nelle vie interessate dalla manifestazione   

IL SINDACO 

VISTA la nota protocollo n° 8481 del 13/08/2019 a firma dei Signori Lima Graziella e Gatta Giorgio, con la 
quale, dovendo in data 10/09/2019, contrarre matrimonio presso la Chiesa Madre, chiedono che venga 
vietata la sosta ed il transito in Via Roma, dalle ore 10.00 alle ore 11.00, durante il transito del corteo nuziale 
dalla abitazione della sposa, civico 9, alla Chiesa Madre, nonché il divieto di sosta dalle ore 10.00 alle ore 
13.00 nella Piazzetta Mons. Nunzio Forti; 
VISTA la propria Ordinanza Sindacale N. 68 del 19/08/2019  con la quale a seguito dell’inizio dei lavori di 
manutenzione e pavimentazione stradale di un tratto di Via Roma  è stato necessario inibire al transito veicolare il 

tratto della Via Roma dal Piazzale Mons. Nunzio Forti sino a Piazza Castello; 
RITENUTO necessario dare positivo accoglimento alla superiore richiesta, al fine di permettere un più agevole 
percorso pedonale agli sposi e agli invitati e, quindi, evitare problemi di carattere viario; 
VISTI gli articoli n. 6 e n. 7 del vigente Codice della Strada; 
VISTO il parere espresso dal servizio Polizia Municipale; 
 

Servizio Polizia Municipale 
Visti gli articoli n. 6 e 7 del vigente Codice della Strada; 

Visto l’articolo 38, comma 2 della legge 142/1990; 

Si esprime parere favorevole all’emissione della sopra citata ordinanza  
 
       

Polizzi Generosa li 03/09/2019                     Il Responsabile del Servizio P.M. 
          F.to (Isp. Capo  Gioacchino Lavanco) 
 
  

  

 

ORDINA 

per il giorno 10/09/2019 dalle ore 10.00 alle ore 13.00  

l’istituzione del Divieto di Sosta in: 

- Via Roma, tratto dal civico 9 all’incrocio con via Mons. Castelli  

- Piazzetta Mos. Nunzio Forti:  

ad eccezione dell’auto nuziale e del fotografo  
 

INCARICA 

la 3ª Area Tecnica - Servizio Manutenzione, unitamente a personale della Polizia Municipale, di predisporre e 
collocare  la necessaria segnaletica temporanea 48 ore prima degli eventi. 
 
È fatto obbligo gli Agenti di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del D.Lgs. N.285 del 30/04/1992 (C.d.S.) di 
osservare e far osservare la presente ordinanza, e restano autorizzati, per esigenze relative alla sicurezza 

della circolazione e della incolumità pubblica, ai sensi dell’ art. 43 del Codice della Strada, di impartire 
segnalazioni e prescrizioni anche se in contrasto con la presente ordinanza.  
 
Dalla Residenza Municipale, 04/09/2019                           
     

        IL SINDACO 

F.to (Giuseppe Lo Verde) 


