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

C. A. P. 90028

Tel. 0921. 551611 - Fax 688205

Estratto Ordinanza n. 40 del 25/06/2019
OGGETTO: Modifica Ordinanza n. 33 del 11/06/2019: Viabilità in Via Bueri e in Largo San Crispino, per “Lavori
di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo di un fabbricato di civile abitazione sito
tra via Garibaldi n. 78/80 e via Bueri n. 9”.

IL SINDACO
VISTA E CONDIVISA la superiore proposta del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale;
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;
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) Con decorrenza immediata e sino al termine dei lavori di cui in oggetto, la modifica dell’Ordinanza n. 33
del 11/06/2019, per come sotto indicato:
- Istituire il divieto di sosta ambo i lati, dalle ore 8:00 alle ore 17:00, nella Via Bueri nel tratto compreso
tra il civico 22 e sino al termine della Via (incrocio con il vicolo Cilluffo);
- Confermare il divieto di sosta, permanente, nel Largo San Crispino, lato civico 1, per come stabilito
dall’Ordinanza n. 33/2019.
- Autorizzare la sosta temporanea dei mezzi d’opera della ditta Macaluso Giuseppe, oltre Autocarro Euro
Cargo targato FM 725 NG e Gasolone targato DW 690 ML, per come segue:
a) nel Largo San Crispino per tutto il tempo necessario per l’esecuzione dei lavori;
b) nella Via Bueri per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico e scarico materiali e
mezzi d’opera, garantendo il transito pedonale.
Polizzi Generosa, 25/06/2019

IL SINDACO
F.to (Giuseppe Lo Verde)

