
 

  I 

COMUNE  DI POLIZZI GENEROSA 
Città Metropolitana  di Palermo 

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

ESTRATTO ORDINANZA N. 102 del 19/12/2019 
 

 

 

OGGETTO: Modifica viabilità in occasione della processione di Santo Stefano – 26 dicembre 2019. 

 

IL SINDACO 
 

VISTA E CONDIVISA la 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 Santo Stefano, per il giorno 26/12/2019, con partenza dalla Chiesa di 

Sant’Orsola alle ore 17,00, e pertanto: 

ORDINA 

 

Istituire, per il giorno Giovedì 26 Dicembre 2019, dalle ore 16:30 alle ore 19:00 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 Sant’Orsola, Via Notar Nicchi (tratto compreso tra la Piazza Sant’Orsola e la Via Malatacca), 

Discesa Madonna degli Schiavi, Via Vinciguerra, Via Dogana, Via Mistretta (dal civico 1 all’incrocio con la Salita 

Monasteri), Salita Monasteri, Via Carlo V (tratto compreso tra la Piazza Medici e la Via Cardinale Mariano 

Rampolla), Via Cardinale Mariano Rampolla (tratto compreso tra la Via Carlo V e la Piazza Umberto I), Piazza 

Umberto I, Via Garibaldi, Via Malatacca. 

 

INCARICA 

 

la 3ª Area Tecnica - Servizio Manutenzione, unitamente a personale della Polizia Municipale, di predisporre e 

collocare la necessaria segnaletica temporanea entro il giorno 24/12/2019. 

 
E’ fatto obbligo agli Agenti di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 285/1992 (C.d.S.) di osservare e 

far osservare la presente ordinanza, e restano autorizzati, per esigenze relative alla sicurezza della circolazione 

stradale 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 

 

Si rende noto che responsabile del procedimento è il responsabile del Servizio di Polizia Municipale, Isp. 

Gioacchino Lavanco. I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge. Si informa che 

contro il presente atto potrà essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 

1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell’art.  98 del D.P.R. 24 

novembre 1971 e dello Statuto della Regione Siciliana, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere 

dalla data di pubblicazione o di conoscenza del presente atto. 

 

Si dispone la comunicazione della presente ordinanza agli uffici interessati e all’Amministratore 

Parrocchiale della Parrocchia Maria SS. Assunta e, mediante notifica a mezzo PEC al Comando Stazione Carabinieri 

di Polizzi Generosa. 

 

Polizzi Generosa, 19/12/2019                              IL SINDACO 

         F.to Geom. Giuseppe Lo Verde 


