
COMUNE  DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo

Via Garibaldi, 13     C. A. P. 90028      Tel. 0921. 551600   -    Fax 688205

ESTRATTO ORDINANZA N. 60 del 20/07/2017

IL SINDACO

VISTA la nota del 17/07/2017, acquisita in data 19/07/2017 al n. 248 del protocollo di emergenza del -
l’Ufficio P.M. con la quale Mons. Giovanni Silvestri, Parroco della Parrocchia Maria SS. Assunta e della
Parrocchia S. Orsola di Polizzi Generosa, comunica il calendario delle processioni religiose che si terran-
no durante il mese di luglio 2017, chiedendone, nel contempo, l’autorizzazione;
CONSIDERATO che con la suddetta nota prevede i festeggiamenti di San Vincenzo Ferreri e  ne viene
indicato il percorso della stessa che si terrà giorno 23 luglio 2017, alle ore 18:30, con partenza dalla
Chiesa di Santa Maria della Grazia (Badia nuova); 
CONSIDERATA l’importanza che la cerimonia religiosa riveste per la N/s collettività; 
RITENUTO necessario dare positivo accoglimento alla superiore richiesta al fine di evitare problemi sia di
carattere viario sia di evitare danni a mezzi o cose nonché alla pubblica incolumità; 
RITENUTO di adottare i provvedimenti più efficaci per eliminare i disagi e i pericoli per i partecipanti alla
manifestazione e per la circolazione;
VISTI gli articoli nn. 5, comma 3, 6 e 7 del vigente Codice della Strada;
VISTI gli artt. 51 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000; 
RITENUTO necessario dare positivo accoglimento alla superiore richiesta al fine di evitare problemi sia di
carattere viario sia di evitare danni a mezzi o cose nonché alla pubblica incolumità;

AUTORIZZA

il Parroco pro tempore della Parrocchia Maria SS. Assunta, Mons. Giovanni Silvestri, allo svolgimento
della Processione di San Vincenzo Ferreri che si terrà giorno 23 luglio 2017, alle ore 18:30, con
partenza dalla Chiesa di Santa Maria della Grazia (Badia nuova);  

ORDINA
per il giorno 23 luglio 2017: 
a) dalle ore 8,00 alle ore 20,30 il divieto di sosta ambo i lati in Salita Monasteri;
b) dalle ore 17,30 alle ore 20,30, il divieto di sosta   (eccetto  i  mezzi  militari,  i  mezzi  di  emergenza,  i

mezzi  di  polizia  e,  secondo  le indicazioni impartite dagli Agenti di Polizia Stradale, i mezzi a
servizio delle persone con ridotta  capacità di deambulazione) nelle seguenti Vie e Piazze: Piazza
Medici (dal centro sociale al Vicolo Notarbartolo),  Via Carlo V (tratto da Piazza Medici a Piazza
Madonna delle  Grazie),  Piazza Madonna delle  Grazie,  Via Roma, Via  Card.  M. Rampolla,  Piazza
Umberto I,  Via Garibaldi,  Via Malatacca,  Discesa degli  Schiavi,  Via Vinciguerra,  Via Dogana,  Via
Mistretta (dal civico 1 all’incrocio con la Salita Monasteri), Salita Monasteri,;

c) Il divieto di transito al passaggio del corteo religioso.

I contravventori incorreranno nelle sanzioni di legge. 

Incaricare la 3ª Area Tecnica, servizio manutenzione, unitamente a personale della Polizia Municipale, di
predisporre la necessaria segnaletica temporanea entro il giorno 21/07/2017.

Il  Servizio  di  Polizia  Municipale  e  le  Forze  dell’Ordine  sono  incaricati  dell’esecuzione  della
presente ordinanza.
I contravventori incorreranno nelle sanzioni di legge. 

I



Dalla Residenza Municipale, 20/07/2017

IL SINDACO
F.to(Geom. Giuseppe Lo Verde)
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