
 

 

 

 

 

 

 

    
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 

Città Metropolitana di Palermo 

Via Garibaldi, 13     C. A. P. 90028      Tel. 0921. 551611   -    Fax 688205 

 

Estratto Ordinanza n. 33 del 31/03/2022 
 
OGGETTO: Modifica temporanea viabilità per il giorno 05 aprile 2022 in occasione dello screening 
denominato “Open Day Itinerante” che si terrà in Piazza G.B. Caruso. 
 

IL SINDACO 
 
VISTA E CONDIVISA la superiore proposta del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale; 
In forza delle norme di legge sopra richiamate e per le seguenti motivazioni: 

- Motivi di sicurezza pubblica e di sanità pubblica; 
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; 

 

ORDINA 
 

1) In data 05 aprile 2022 dalle ore 8,00 e sino a cessata esigenza, istituire: 
Il divieto di sosta ed il divieto di transito nella Piazza Giovan Battista Caruso, eccetto i 
veicoli dell’A.S.P. 6 di Palermo, i veicoli a servizio dei portatori di handicap muniti di 
apposito contrassegno (che potranno parcheggiare solo ed esclusivamente nell’apposito 
stallo di sosta), i veicoli portavalori presso l’Ufficio Postale che potranno parcheggiare 
davanti l’ingresso principale dell’Ufficio P.T.) ed i veicoli per il carico e scarico merci (che 
potranno parcheggiare solo ed esclusivamente nell’apposito stallo di sosta). 

 
2) Il Responsabile della 4ª Area Tecnica - Servizio Manutenzione, coadiuvato da personale della 

Polizia Municipale, è incaricata a predisporre ed installare la necessaria segnaletica verticale 
entro il 04/04/2022; 
 

3) 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 fare 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. 

 
4) A carico dei trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada; 

 
Polizzi Generosa, 31/03/2022 

        p. IL SINDACO (assente) 
  Dott. Gandolfo Librizzi 

 
IL VICE SINDACO 

F.to Arch. Adelia Termini 


