
COMUNE  DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo

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

ESTRATTO Ordinanza n. 56 del 13/07/2018

OGGETTO: Modifica viabilità  per “Lavori di manutenzione della pavimentazione stradale della Via Roma 
(Tratto compreso tra Piazza S. Francesco e la Via Castelli)’’.

IL SINDACO
Premesso che 
- il  Comune di Polizzi  Generosa ha stipulato con la Ditta DI.BI.GA. COSTRUZIONIS.A.S.  di Gaspare Di
Giorgi con sede in Alcamo (TP), Via Pina Bernardo n. 36, contratto di appalto per la realizzazione dei “Lavori di
manutenzione della pavimentazione stradale della  Via Cardinale Mariano Rampolla, completamento di un
tratto  della  Via  Roma  con  contestuale  rifacimento  dei  sottoservizi  a  rete  (acquedotto  e  fognatura);
Considerato  che  il  Responsabile  della  IV  Area  Tecnica  ha  dato  disposizione  alla  Polizia  Municipale  di
modificare la viabilità di Via Roma tratto compreso tra Piazza S. Francesco e la Via Castelli al fine di consentire
alla Ditta di cui sopra il completamento di alcuni lavori di manutenzione per giorno 16/07/2018;
Visto il T.U.L.P.S.;
Considerato che il presente provvedimento viene intrapreso ai fini della salvaguardia della pubblica e privata
incolumità;
Visti gli artt. n.6 e n.7 del vigente Codice della Strada;
Visto l’art. 54 del D.Lgs. N. 267/2000;

PER i motivi esposti in premessa che si intendono espressamente richiamati,

ORDINA 
Per il giorno 16/07/2018 e, comunque, sino al termine dei lavori di cui in oggetto, istituire:

il divieto di transito e la sosta nella Via Roma nel tratto compreso la Piazza S. Francesco e la Via Castelli;

DISPONE

La  3ª  Area  Tecnica  -  Servizio  Manutenzione  si  farà  carico  dell’installazione  dell’apposita  segnaletica
temporanea e della relativa transennatura, ENTRO E NON OLTRE IL GIORNO 14/07/2018.

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

Copia della presente Ordinanza sarà notificata, a cura del Messo Comunale a:
- Comando Polizia Municipale;
- Comando Stazione Carabinieri;

Ai sensi dell’art.  3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, nr.,  241, si  avverte che contro la presente
Ordinanza  è  ammesso  ricorso  al  T.A.R.  della  Regione  Siciliana  nel  termine  di  60  giorni  dalla  data  di
pubblicazione o di notificazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana
entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione o di notificazione.



Dalla Residenza Municipale, lì 13/07/2018

   IL SINDACO
F.to            (Geom. Giuseppe Lo Verde)
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