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Estratto Ordinanza n. 54 del 02/08/2019 
 
OGGETTO: Modifica viabilità in occasione dello spettacolo di Danza Sportiva del 04/08/2019. 

 

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: 

- Necessità di tutela della sicurezza stradale; 
- Necessità di tutela del patrimonio stradale; 
- Motivi di sicurezza pubblica e di pubblico interesse per la natura della manifestazione rivolta a 

soddisfare le esigenze di valorizzazione del patrimonio culturale della comunità; 
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 

 
Istituire nella giornata di domenica 4 agosto 2019: 
 
dalle ore 21,00 alle ore 24,00 e, comunque, sino a cessata esigenza: 

- il divieto di transito nella Piazza SS. Trinità con deviazione verso Via Teutoni per i veicoli provenienti 
dalla Via Santi Gagliardotto; 

- il divieto di transito nella Via Itria – Sponselli – Piazza Carpinello e Via Giuseppe D'Alessi (eccetto i 
residenti dei quartieri  Itria – Carpinello – Udienza – San Pancrazio), collocando opportuna segnaletica 
in Piazza Umberto I con la scritta: Divieto di transito (eccetto i residenti dei quartieri Itria - Carpinello – 
Udienza – San Pancrazio, sia in Piazza Carpinello), nonché analogo cartello in Piazza Carpinello con la 
scritta : Divieto di transito (eccetto i  residenti dei quartieri Carpinello – Udienza – San Pancrazio); 

 
- il divieto di sosta nella Via Santi Gagliardotto, sul lato destro a scendere, secondo la direzione di marcia 

da Piazza S.S. Trinità a Via Collesano; 
 

- il parcheggio riservato ai portatori di handicap nella Via Santi Gagliardotto (da Piazza SS. Trinità alla 
bretella accesso parcheggio), sul lato sinistro a scendere; 
 

- Il parcheggio riservato ad autoambulanza di soccorso e mezzi di protezione civile, nel tratto adiacente 
la Via Teutoni (immobile Patti); 

 
 

Polizzi Generosa, 02/08/2019 
        IL SINDACO 

F.to Giuseppe Lo Verde 


