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COMUNE  DI POLIZZI GENEROSA 
Città Metropolitana  di Palermo 

Via Garibaldi, 13     C. A. P. 90028      Tel. 0921. 551600   -    Fax 688205 

 

ESTRATTO ORDINANZA N. 100 del 09/12/2019 

 

OGGETTO: Modifica viabilità in occasione dei festeggiamenti di Santa Lucia – 10-13 dicembre 2019. 

 

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; 

AUTORIZZA 

 

L’Amministratore Parrocchiale pro tempore delle Parrocchie Maria SS. Assunta e Sant’Orsola, Don Nicola Crapa, 

allo svolgimento della Processione di Santa Lucia, per il giorno 13/12/2019, con partenza dalla Chiesa del Carmine 

alle ore 18,00, e pertanto: 

 

A parziale e momentanea modifica delle vigenti ordinanze che disciplinano la circolazione e la sosta dei veicoli in 

questo Comune, l’emissione della seguente ordinanza: 

 

1) Revocare parzialmente e temporaneamente, per i giorni dal 10 al 12 dicembre 2019, dalle ore 17:30 alle ore 

19:30, e il giorno 13/12/2019 dalle ore 9:00 alle ore 17:00 l’ordinanza istitutiva dell’area pedonale in Piazza 

Matteotti, area all’interno della villetta, al fine di consentire la soste dei fedeli che si recano in chiesa; 

 

2) Autorizzare l’Amministratore Parrocchiale pro tempore delle Parrocchie Maria SS. Assunta e Sant’Orsola, Don 

Nicola Crapa, allo svolgimento della Processione di Santa Lucia, per il giorno 13/12/2019, con partenza dalla 

Chiesa del Carmine alle ore 18,00; 

 

3) Istituire, per il giorno Venerdì 13 Dicembre 2019, dalle ore 17:30 alle ore 20,00 durante lo svolgimento della 

processione il divieto di sosta e la chiusura al traffico dei mezzi meccanici delle seguenti vie (eccetto i mezzi 

militari, i mezzi di emergenza, i mezzi di polizia e i mezzi a servizio delle persone con ridotta capacità di 

deambulazione): Piazza G. Matteotti (eccetto il parcheggio posto a sinistra del viale), Via Giovanni Borgese 

(eccetto sul lato sinistro nel tratto dalla Piazza Matteotti alla Via San Giovanni di Dio), Piazza Umberto I, Via 

Garibaldi, Via Malatacca, Discesa Madonna degli Schiavi, Via Vinciguerra, Via Dogana, Via Mistretta (dal civico 

1 all’incrocio con la Salita Monasteri), Salita Monasteri, Piazza Medici (sul lato sinistro), Via Carlo V (escluso i 

posti auto del parcheggio tra la chiesa di San Nicolò de Franchis ed edificio scolastico), Piazza Madonna delle 

Grazie, Viale Europa. 

 

Polizzi Generosa, 09/12/2019                            IL VICE SINDACO 

  F.to     D.ssa Maria Patrizia Lipani 


