
 

 

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 
(Città Metropolitana di Palermo) 

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

 
ESTRATTO Ordinanza N. 73   del 08 /08/2022 

 

OGGETTO: Chiusura al transito e divieto di sosta Via Maddalena e Largo Sellaro, in occasione della Festa 

dell’Assunzione Maria Vergine, per il giorno 10/08/2022 

 

 

 

IL SINDACO 
 

VISTA E CONDIVISA la proposta del Servizio di Polizia Municipale; 

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; 

Ritenuto, per i motivi esposti in premessa che si intendono espressamente richiamati, per motivi di sicurezza 

pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al 

provvedimento proposto; 

 

ORDINA 

 

per il giorno lunedì 10 agosto 2022: 

- Il divieto di sosta dalle ore 16,00 alle ore 20,00 nel Largo Sellaro e nella Via Maddalena (area compresa tra l’innesto con 

la Via Di Giovanni e il Largo Sellaro) 

- Il divieto di transito nella Via Maddalena, dalle ore 17,30 alle ore 19,00 durante lo svolgimento della Santa Messa  
 

INCARICA 

 

la 4ª Area Tecnica - Servizio Manutenzione, unitamente a personale della Polizia Municipale, di predisporre e 

collocare  la necessaria segnaletica temporanea. 
 

E’ fatto obbligo agli Agenti di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 285/1992 (C.d.S.) di 

osservare e far osservare la presente ordinanza, e restano autorizzati, per esigenze relative alla sicurezza della 

circolazione stradale e della incolumità pubblica, ai sensi dell’art. 43 del Codice della Strada, di impartire 

segnalazioni e prescrizioni anche se in contrasto con la presente ordinanza 
 

 

Si dispone la comunicazione della presente ordinanza agli uffici e, mediante notifica a mezzo PEC al 

Comando Stazione Carabinieri; 

 

 

 

Polizzi Generosa, 08 /08/2022                  IL SINDACO 

              F.to   Dott. Gandolfo Librizzi 


