
 

 
 
 
 
 
 

      
COMUNE  DI POLIZZI GENEROSA 

Città Metropolitana di Palermo 

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

 

ESTRATTO Ordinanza n. 65 del 14/07/2022 

 
OGGETTO: Modifica viabilità in occasione della manifestazione “Polizzi Summer Fest 22” – Dal 08/07/22 al 21/08/22. 

 

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; 
 

APPROVA 
 

la proposta di ordinanza stilata dal responsabile del servizio di polizia municipale, facendola propria ed  
 

ORDINA 
 

- per i giorni 22 e 23 luglio 2022, in occasione della manifestazione “Sicilia Contemporanea II Edizione” 

dalle ore 21,00 alle ore 03,00 del giorno successivo e, comunque, sino a cessata esigenza; 
 

- per il giorno 24 luglio 2022, in occasione della manifestazione “Giacomo Cuticchio Ensamble” 

dalle ore 21,00 alle ore 02,00 del giorno successivo e, comunque, sino a cessata esigenza; 

 

- per i giorni 27 e 31 luglio 2022, in occasione della manifestazione “Polis Jazz Festival II Edizione” 

dalle ore 21,00 alle ore 03,00 del giorno successivo e, comunque, sino a cessata esigenza; 
 

quanto segue: 
 

- 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; 

 

Polizzi Generosa, 14/07/2022       

IL Sindaco 

F.to Dott. Gandolfo Librizzi 


