
COMUNE  DI  POLIZZI  GENEROSA 
Città Metropolitana di Palermo 

 

Via Garibaldi, 13 - CAP 90028 – Tel. 0921.551611 – fax 0921.688205 

_________________________________________________________________________________ 
 
 
ESTRATTO ORDINANZA N. 77 del 16/08/2022 
 
 

OGGETTO: Modifica viabilità in occasione della manifestazione “ 65ª Sagra delle Nocciole” 

 

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 
 

La modifica  temporanea della regolamentazione del traffico veicolare in questo centro urbano, per i giorni dal 
18 al 22 agosto 2022  in occasione della  65ª Sagra delle Nocciole, secondo la proposta del Servizio Polizia 
Municipale, facendola propria. 

 
Dalle ore 08.00 di Giovedì 18/08/2022 alle ore 24.00 di lunedì 22/08/2022 e comunque, sino a cessata 
esigenza: 

 il divieto di transito e di sosta in Piazza Barone Carpinello (eccetto mezzi di emergenza e residenti in Piazza 
Barone Carpinello per il solo transito e sosta temporanea e, comunque, divieto assoluto durante le 

manfestazioni), per allestimento e rimozione stands e per le manifestazioni 10ª Fagioliade e Slow Bean; 
 

 il divieto di transito in Via Itria, Via Sponselli, Via Domenico Pagano, eccetto i residenti delle su citate 
vie. 

 
 
Dalle ore 08.00 di Venerdì 19/08/2022 alle ore 08.00 di lunedì 22/08/2022 e comunque, sino a cessata 
esigenza: 

 il divieto di sosta in Piazza Filippo Turati, riservando i parcheggi alle Autorità Municipali ed ai partecipanti 

allo Slow Beans e alla 10ª Fagioliade; 
 
 
Dalle ore 09.00 di Venerdì 19/08/2022 alle ore 24.00 di lunedì 22/08/2022 e comunque, sino a cessata 
esigenza: 

 il divieto di transito e di sosta in Piazza S.S. Trinità, per allestimento bancarelle e stands della 65ª Sagra 
delle Nocciole; 



 il divieto di transito e di sosta, in Largo San Martino, Vicolo Bongiorno, Vicolo Battiato, Via Udienza, 
Largo San Crispino e Piazza Gramsci per allestimento stands; 

 
Dalle ore 15.00 di Sabato 20/08/2022 alle ore 06.00 di lunedì 22/08/2022 e comunque, sino a cessata 
esigenza: 

 il divieto di sosta in Via Teutoni, tratto compreso tra l’incrocio con Via Santo Gagliardotto e Vicolo 

Perdicaro, per allestimento autonegozi vendita somministrazioni alimenti e bevande; 
 
 
Venerdì 19/08/2022, Sabato 20/08/2022, dalle ore 17.00 alle ore 03.00 del giorno successivo e, 
comunque, sino a cessata esigenza e Domenica 21/08/2022 dalle ore 15,00 alle ore 06,00 del giorno 
successivo e, comunque, sino a cessata esigenza: 

 divieto di transito e di sosta in Via Santi Gagliardotto (tratto compreso tra Piazza SS. Trinità e Via 
Teutoni) , con sosta riservata ai mezzi di emergenza, vigili del fuoco, Forze di Polizia e ambulanza; 

 nella bretella di accesso al parcheggio coperto “Trinità” istituire la sosta riservata ai portatori di 
handicap; 

 
Venerdì 19/08/2022, Sabato 20/08/2022 e Domenica 21/08/2022, dalle ore 18.00 alle ore 06.00 del 
giorno successivo e, comunque, sino a cessata esigenza: 
 il divieto di transito nella Piazza S.S. Trinità; 
 il divieto di transito nelle Vie: 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; 

 

 
Dalle ore 08.00 di Sabato 20/08/2022 alle ore 06.00 di Lunedì 22/08/2022 e, comunque, sino a cessata 
esigenza: 
 il divieto di sosta in Via San Pancrazio (tratto compreso tra la casetta dell’acqua e per 20 metri a salire), 

riservato l’area ai mezzi di servizio server impianto di amplificazione per gli spettacoli di Piazza SS. 
Trinità; 

 
 

Domenica 21/08/2022 dalle ore 14.00 alle ore 21.00 (per la sfilata): 
 il divieto di sosta in Piazza Matteotti (sia area di sosta autobus sia interno villetta), Via Giovanni 

Borgese, Piazza Umberto I, Via Garibaldi e Piazza SS. Trinità, con zona rimozione; 
 senso unico di marcia nel tratto di Via Giovanni Borgese dall’incrocio tra la Via Bencivinni e Largo Zingari 

(direttrice veicolare da Via Pietro Bencivinni a Largo Zingari) eccetto i residenti per consentire il 
raggiungimento delle proprie abitazioni; 

  
 Il divieto di sosta ambo i lati in Via Pietro Bencivinni. È consentita la sosta sul marciapiede; 
 la riserva dell’area di proprietà comunale  in Via Santi Gagliardotto (accanto villetta San Gandolfo) per la 

sosta dei camions che trasportano i carretti siciliani ed i cavalli; 
 il divieto di sosta in Via Duca Lancia di Brolo (area adiacente il rifornimento) – che verrà riservata alla 

sosta degli autobus che accompagnano i gruppi folk e ad altri autobus turistici; 
 il divieto di sosta nel Largo Zingari (nell’area adiacente il murales) per consentire le manovre agli 

autobus; 
 La revoca dei nr. 2 parcheggi per portatori di handicap e dei parcheggi motocicli siti in Via Giovanni 

Borgese; 
 L’istituzione di parcheggi per portatori di handicap nel Viale Europa. 



 Dopo il transito della sfilata sarà consentita la sosta in Piazza Matteotti (con revoca dell’Area Pedonale), 
in Via Giovanni Borgese ed in Piazza Umberto (solo negli spazi posti tra il civico 11 ed il civico 13). 

 

Domenica 21/08/2022 dalle ore 14.00 alle ore 03.00 del giorno successivo e, comunque, sino a cessata 
esigenza: 
 il divieto di sosta in Via San Pietro sul lato destro della carreggiata a salire e consentire la sosta sul lato 

destro a scendere ; 
 il divieto di sosta lungo la Via Isnello (tratto della S.P. 119 Polizzi - Portella Colla) sul lato destro a salire; 
 il divieto di sosta in Piazza Nicolò Trapani all’interno della carreggiata evidenziata dalla segnaletica 

orizzontale. 
 

Domenica 21/08/2022 dalle ore 14.00 alle ore 03.00 del giorno successivo e, comunque, sino a cessata 
esigenza: 
Istituire le seguenti zone di sosta: 
 Slargo Cimitero Comunale, Area di Via Isnello (retro archi romanici sul lato destro a scendere), Largo 

Portella delle Piante, Via San Pietro lato destro a scendere, Largo Zingari (area archi romanici). 
 
Dare atto che nei giorni sopra citati, nelle aree dove sono istituiti i divieti di sosta è anche istituita la 
rimozione coattiva dei veicoli, ai sensi dell’art. 215 del Codice della Strada. 
 

 Di consegnare ai cittadini e ai proprietari di garage che insistono nelle suddette Vie, copia della 
presente ordinanza, al fine di renderli edotti che non sarà possibile transitare e che, pertanto, dovranno 
effettuare le operazioni di uscita dei veicoli prima del suddetto orario e, quindi, le autorizzazioni di Passo 
Carrabile rilasciate nelle suddette vie, per i giorni suddetti sono revocate. 
 

 
La 4ª Area Tecnica - Servizio Manutenzione si farà carico di fornire personale e mezzi al fine di provvedere 
all’installazione dell’apposita segnaletica temporanea e della relativa transennatura, nonché della 
rimozione a chiusura della manifestazione. All’uopo la Polizia Municipale, durante l’installazione della 
suddetta segnaletica garantirà proprio personale al fine della corretta installazione della stessa. 

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

 
A carico dei trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada; 

 

Dalla Residenza Municipale, 16/08/2022 
 
  

                      IL SINDACO 

F.to (Dott. Gandolfo Librizzi) 


