
COMUNE   DI  POLIZZI  GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo

Via Garibaldi, 13 - CAP 90028 – Tel. 0921.551600– fax 0921.688205

ESTRATTO ORDINANZA N. 85   del 14/11/2018

Oggetto:  modifica temporanea della viabilità e della sosta nella vie e piazze interessate dalla 
manifestazione “ Giornata contro la violenza sulle donne” 

IL SINDACO

VISTA la proposta del Servizio Polizia Municipale;
RITENUTO necessario  dare  positivo  accoglimento  alla  superiore  proposta   al  fine  di  evitare
problemi alla circolazione stradale, danni a mezzi o cose , nonché alla pubblica incolumità;
VISTI  gli  artt.  5/comma  3°,  6,  7  e  27  del  D.Lgs.  30.04.1992  n.  285  N.C.d.S.  e  del  relativo
Regolamento d'Attuazione ed Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495);
VISTI gli artt. 51, 54 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

ORDINA

per  il  giorno  25/11/2018  dalle  ore  10.00  alle  ore  13.00  e,  comunque  sino  al  termine  della
manifestazione, l’istituzione dei seguenti provvedimenti:

- divieto di sosta e, di transito al passaggio del corteo, lungo il seguente percorso: 
Piazza Umberto I° - Via Garibaldi - Piazza S.S. Trinità – Via Santi Gagliardotto (Tratto da Piazza S.S.
Trinità a Via Teutoni) -  Via Teutoni - Via Malatacca  (Tratto da Via Teutoni  a Via Notar Nicchi)  - Via
Discesa degli Schiavi - Via Vinciguerra – Piazza G.B. Caruso ( relativamente al transito) - Via Dogana –
Via Mistretta (Tratto da Via Dogana a Salita Monasteri)   – Salita Monasteri – Piazza Medici  (Tratto da
Vicolo Moschea a Vicolo Notar Bartolo)   – Via Carlo V° - Piazza Madonna delle Grazie  - Via Roma –
Via Card M. Rampolla ; 

DISPONE
La trasmissione della presente Ordinanza a:

 Comandante la Stazione Carabinieri di Polizzi Generosa;
 Responsabile del Servizio di Polizia Municipale.

L’Area 3ª Tecnica, servizio manutenzione, coadiuvata da personale della Polizia Municipale è
incaricata della apposizione della relativa segnaletica entro 48 ore prima degli eventi citati di cui
alla presente ordinanza nonché della relativa rimozione al termine della manifestazione. 

Il Servizio di Polizia Municipale e gli altri Organi cui spetta l’espletamento dei servizi di Polizia
Stradale  come  previsto  dagli  articoli  11  e  12  del  C.d.S.,  sono  incaricati  dell’esecuzione  della
presente ordinanza. 

Sarà facoltà del personale suddetto, che sarà impegnato sul percorso compatibilmente con le
altre  esigenze  istituzionali,  provvedere  all’istituzione  delle  ulteriori  modifiche  alla  circolazione
stradale, che saranno ritenute necessarie lungo il citato percorso della manifestazione sportiva. 

Dalla Residenza Municipale, li 14/11/2018                          

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