
COMUNE   DI  POLIZZI  GENEROSA 
Città Metropolitana di Palermo 

 

Via Garibaldi, 13 - CAP 90028 – Tel. 0921.551600– fax 0921.688205 

 

ESTRATTO ORDINANZA N. 42  del 29/04/2022 

 

Oggetto: Modifica viabilità in data 07/05/2022 in occasione della 106ª Targa Florio Rally – Targa 

Florio Historic Rally 2022. 
 
 

IL SINDACO 

 

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

RITENUTO necessario dare positivo accoglimento alla superiore proposta; 

VISTI gli artt. 5/comma 3°, 6, 7 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 N.C.d.S. e del relativo Regolamento 

d'Attuazione ed Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495); 

 

ORDINA 

 
 

Istituire, per il giorno 07/05/2022, dalle ore 07.00 alle ore 20.00 e comunque sino al termine della 

manifestazione:   
 

 

- Il divieto di sosta nelle seguenti vie: Via Santo Gagliardotto, Piazza SS. Trinità, Via Garibaldi, Via 

Giovanni Borgese; 

- il divieto di transito, eccetto i veicoli partecipanti alla gara ed i veicoli di servizio alla gara, della Via 

Giovanni Borgese per tutti i veicoli provenienti dalla Piazza Matteotti, con direzione obbligatoria in Viale 

Europa. 

 

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

Polizia Municipale, è incaricato della apposizione della relativa segnaletica entro 48 ore prima 

degli eventi citati di cui alla presente ordinanza nonché della relativa rimozione al termine della 

manifestazione. 

 

2) 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. 

 

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

 

Polizzi Generosa, 29/04/2022 

p. IL SINDACO 

   Dr. Gandolfo Librizzi (assente) 

            IL VICE SINDACO 

 F.to  Arch. Adelia Termini 

 


