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Estratto Ordinanza n. 97 del 26/11/2019 

 

OGGETTO: Modifica svolgimento del mercato settimanale dal 25.12.2019 al 23.12.2019. Istituzione divieti di 

sosta e di transito nelle vie interessate. 

 

IL SINDACO 

 

VISTA E CONDIVISA la superiore proposta del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale; 

Visto l’art. 4 del Regolamento Comunale sul “Commercio su aree pubbliche” aggiornato con la delibera di 

Consiglio Comunale n. 57 del 19/07/2010;  

Visti gli artt. n. 5, 6 e n. 7 del D.Lgs n. 285/1992 recante il Nuovo Codice della Strada; 

Visto il Regolamento di attuazione del Codice della Strada emanato con D.P.R. n. 495/1992; 

Visti gli artt. 51 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000; 

Visto l’art. 69 dell’O.R.EE.LL. approvato con L.R. 15.03.1963 e ss.mm.ii; 

Ritenuto, per i motivi esposti in premessa che si intendono espressamente richiamati, per motivi di sicurezza 

pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al 

provvedimento proposto; 

 

ORDINA 

 

1) Che il mercato settimanale del giorno mercoledì 25 dicembre 2019 (Santo Natale – giorno festivo) sia 

anticipato al giorno lunedì 23 dicembre 2019, dalle ore 7,00 alle ore 14,00; 

 

2) Che per il giorno lunedì 23 dicembre 2019 dalle ore 7,00 alle ore 14,00 vengano istituiti: 

 

a) Divieto di sosta e di transito veicolare nella Piazza G. Matteotti e nella Via Giovanni Borgese 

(ambo di lati) nel tratto compreso tra la Piazza G. Matteotti e l’edificio scolastico, restando ferme 

tutte le disposizioni impartite con le precedenti ordinanze; 

b) Gli occupanti dei posteggi del mercato sono obbligati alla fine della giornata di lavoro di lasciare 

pulito e libero da ogni cosa il posto occupato. 

c) Devono restare ferme tutte le altre disposizioni impartite da altre Ordinanze e dal Regolamento di 

occupazione di spazi ed aree pubbliche. 

 

 
 

Polizzi Generosa, 26/11/2019                           

     

 

 

              IL SINDACO 

F.to (Giuseppe Lo Verde) 
 

 


