
 

 
 
 
 
 
 

COMUNE  DI POLIZZI GENEROSA 
Città Metropolitana di Palermo 

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

 

Estratto Ordinanza n. 70 del 27/07/2022 

 

OGGETTO: Modifica viabilità in occasione delle manifestazioni “Estate Ragazzi 2022” – Dal 01 al 07 agosto 

2022. 

 

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 

 

A parziale e momentanea modifica delle vigenti ordinanze che disciplinano la circolazione e la sosta dei veicoli 

nel centro urbano, nei giorni sotto elencati in cui si svolgono gli spettacoli dell’ “Estate Ragazzi 2022”, 

l’emissione della seguente ordinanza:   
 

1) Istituire per il giorno 01/08/2022 dalle ore 15:00 alle ore 20:00 il divieto di sosta e di transito in 

Piazza Filippo Turati; 

2) Istituire per il giorno 02/08/2022 dalle ore 15:00 alle ore 20:00 il divieto di sosta e di transito in 

Piazza Matteotti (area adiacente villetta); 

3) Istituire per il giorno 03/08/2022 dalle ore 15:00 alle ore 20:00 il divieto di sosta e di transito in 

Piazza G.B. Caruso, eccetto mezzi per i portatori di handicap e mezzi del servizio Poste Italiane; 

4) Dare atto che per i giorni 04, 05, 06 e 07 non è necessario istituire limitazioni in quanto gli eventi si 

svolgeranno nelle aree pedonali già istituite, al campetto polivalente “Daniele Lipani” ed al Cinema 

Cristallo. 

 

 

 

 

Polizzi Generosa, 27/07/2022       IL SINDACO 

F.to Dott. Gandolfo Librizzi 


