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ESTRATTO - Ordinanza n. 48 del 15/07/2019 

 

OGGETTO: Modifica viabilità in occasione della Sagra dello Sfoglio – 20 e 21 luglio 2019. 

 

IL SINDACO 
 

VISTA E CONDIVISA la 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; 

 

A parziale e momentanea modifica delle vigenti ordinanze che disciplinano la circolazione e la sosta dei veicoli 

nel centro urbano 

ORDINA 

Sabato 20 luglio 2019 e Domenica 21 luglio 2019: 

 

1) dalle ore 16,00 alle ore 22,00 e, comunque, sino a cessata esigenza, il divieto di transito e il divieto di 

sosta nelle seguenti vie: Via Roma (tratto da Piazza San Francesco a Piazzale Mons. Nunzio Forti), 

Piazzale Mons. Nunzio Forti, Via Cardinale Mariano Rampolla (tratto da Piazzale Mons. Nunzio Forti 

a Via Carlo V), Via Castelli; 

 

2) il divieto di transito nella Via Cardinale Mariano Rampolla (tratto da Via Carlo V a Piazza Umberto I) 

durante gli spettacoli itineranti nel momento del passaggio del corteo; 

 

3) dalle ore 18,00 alle ore 02,00 del giorno successivo e, comunque, sino a cessata esigenza: 

- il divieto di transito nella Piazza SS. Trinità con deviazione verso Via Teutoni per i veicoli provenienti 

dalla Via Santi Gagliardotto; 

 

- il divieto di transito nella Via 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; 

 

- il parcheggio riservato ai portatori di handicap nella Via Santi Gagliardotto (da Piazza SS. Trinità alla 

bretella accesso parcheggio), sul lato sinistro a scendere; 

 

- Il parcheggio riservato ad autoambulanza di soccorso, nel tratto di Via Teutoni (adiacente Piazza SS. 

Trinità); 

 

 



1) Il Responsabile della 3ª Area Tecnica - Servizio Manutenzione, unitamente a personale della Polizia 

Municipale, è incaricato della predisposizione e collocazione della necessaria segnaletica occorrente, 

entro la giornata del 18/07/2019. 

 

2) 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 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. 

 

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

 

4) Si rende noto che responsabile del procedimento è il responsabile del Servizio di Polizia Municipale, Isp. 

Gioacchino Lavanco. I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge. Si 

informa che contro il presente atto potrà essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR 

competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Regione Siciliana, 

ai sensi dell’art.  98 del D.P.R. 24 novembre 1971 e dello Statuto della Regione Siciliana, rispettivamente 

entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione o di conoscenza del presente atto. 

 

5) Si dispone l’invio di copia della presente ordinanza alla 3ª Area Tecnica – Servizio Manutenzioni, 

All’Albo Pretorio on-line e, mediante notifica a mezzo PEC, al Comando Stazione Carabinieri di Polizzi 

Generosa ed al NORM Carabinieri di Petralia Sottana. 

 

Polizzi Generosa, 15/07/2019 

        IL Vice SINDACO 

 (Lipani Maria Patrizia) 
 

 


