
 

 

 

COMUNE  DI POLIZZI GENEROSA 

Città Metropolitana di Palermo 
Via Garibaldi, 13     C. A. P. 90028      Tel. 0921. 551611   -    Fax 688205 

 

Estratto ORDINANZA N. 75  del 11/08/2022 

 
Oggetto: Modifica temporanea della viabilità in Via Sant’Ambrogio per matrimonio  

IL SINDACO 

 

VISTA la nota protocollo n° 9047 del 10/08/2022 a firma della Sig.ra Cascio Veronica con la quale comunica che in data 

13/08/2022 contrarrà matrimonio e, pertanto, chiede di disporre il divieto di sosta lungo la Via Sant’Ambrogio dalle ore 

13,00 alle ore 17,00 del giorno 13/08/2022 per un migliore svolgimento della cerimonia di uscita dall’abitazione e per 
l’effettuazione del servizio fotografico; 
 

RITENUTO necessario dare positivo accoglimento alla superiore richiesta, istituendo il divieto di sosta nella Via 

Sant’Ambrogio dalle ore 13,00 alle ore 17,00 del giorno 13/08/2022, eccetto nr. 1 veicolo degli sposi e nr. 1 veicolo del 

fotografo; 
 

RILEVATO che il presente provvedimento permette un più agevole percorso pedonale agli sposi e agli invitati e, quindi, 
evitare problemi di carattere viario; 
 

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

VISTO il parere espresso dal servizio Polizia Municipale; 
 

ORDINA 
 

per il giorno 13/08/2022 dalle ore 13,00 alle ore 17,00  

l’istituzione del Divieto di Sosta in Via Sant’Ambrogio, ad eccezione di nr. 1 veicolo degli sposi e nr. 1 

veicolo del fotografo. 
 

INCARICA 

la 4ª Area Tecnica - Servizio Manutenzione, unitamente a personale della Polizia Municipale, di predisporre e 
collocare  la necessaria segnaletica temporanea 48 ore prima degli eventi. 

 

È fatto obbligo gli Agenti di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del D.Lgs. N.285 del 30/04/1992 (C.d.S.) di 
osservare e far osservare la presente ordinanza, e restano autorizzati, per esigenze relative alla sicurezza 

della circolazione 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.  

 

 
Dalla Residenza Municipale, 11/08/2022                      IL SINDACO 

F.to Dr. Gandolfo Librizzi 


