
COMUNE di POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo

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

ESTRATTO ORDINANZA N. 55 del 11/07/2018

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE  

Premesso  che  l’’Area  Tecnica  ha  comunicato  a  questo  Ufficio  che  il  Comune  ha  richiesto
personale  operaio  dipendente  dall’Ispettorato  Forestale  di  Palermo  per  provvedere  al
decespugliamento  delle erbacce che infestano  la sede stradale della comunale Naftolia ;

CONSIDERATO che l’esecuzione dei lavori suddetti avranno inizio a far data dal 12/07/2018 ,
si rende necessario inibire al transito veicolare e alla sosta la detta Comunale Naftolia, per la
durata presumibile di giorni due , al fine di non pregiudicare la sicurezza del personale;

VISTI gli articoli n. 6 e n. 7 del vigente Codice della Strada;

VISTI gli artt. 51 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000;

PROPONE

L’emissione della seguente ordinanza:
Istituire 
Dal giorno 12 Luglio  2018 e sino la completamento dei lavori  citati in premessa, il
divieto di transito e  di sosta per tutti gli autoveicoli  della Strada Comunale Naftolia. 

Polizzi Generosa, lì 11/07/2018

                                                                IL  COMANDANTE
F.to              (Magg. Bosco Annunziata )



IL SINDACO

VISTA la proposta del Comandante della Polizia Municipale ;

RITENUTO necessario dare positivo accoglimento alla proposta al fine di evitare problemi sia
di carattere viario sia di evitare danni a mezzi o cose nonché alla pubblica incolumità;

VISTI gli articoli n. 6 e n. 7 del vigente Codice della Strada;

VISTI gli artt. 51 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

Dal giorno 12 Luglio  2018 e sino la completamento dei lavori il divieto di transito e  di
sosta per tutti gli autoveicoli della strada comunale Naftolia. 

DISPONE

La notifica della presente ordinanza , al Responsabile della 3ª Area Tecnica che avrà cura di
disporre l’installazione della relativa segnaletica stradale.

Il Servizio di Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine sono incaricate dell’esecuzione
della presente ordinanza.

Dalla Residenza Municipale, li 11/07/2018

                      
  IL SINDACO

F.to    (Giuseppe Lo Verde)      
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