COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo
Via Garibaldi, 13

C. A. P. 90028

Tel. 0921. 551611 - Fax 688205

Estratto Ordinanza n. 55 del 05/08/2019
OGGETTO: Modifica viabilità in occasione della manifestazione “Estate 2019” – Dal 05/08/2019 al 28/09/2019.

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
nei giorni e negli orari in cui si svolgono gli spettacoli dell’”Estate 2019”, sono istituiti i divieti di sosta e di
transito proposti del responsabile del Servizio di Polizia Municipale di cui alla sopra riportata proposta di
ordinanza:

1) Istituire per i giorni 5 e 6 agosto 2018, in occasione della manifestazione “Giochi gonfiabili per
bambini”, in Piazza SS. Trinità a cura della Pro Loco, dalle ore 17,00 alle ore 02,00 del giorno
successivo, quanto segue:
- Divieto di transito nella Piazza SS. Trinità nel tratto compreso tra l’incrocio con la Via Santi
Gagliardotto sino all’incrocio con la Via Garibaldi, con deviazione del transito veicolare verso la Via
Teutoni;
- Senso unico in Piazza SS. Trinità nel tratto compreso tra l’incrocio con la Via San Pancrazio sino
all’incrocio con la Via Garibaldi;
- Inversione del senso di marcia in Via Teutoni;
- Divieto di accesso in Via Malatacca per i veicoli provenienti dalla Discesa degli Schiavi, con
Direzione obbligatoria a destra verso la Via Notar Nicchi.

2) Istituire in Piazza SS. Trinità:
-

Giovedì 08/08/2019: Serata musicale “Le giovani del Passato” a cura del Centro Sociale Anziani, h. 21.00;
Sabato
10/08/2019: Talent televisivo “Bravissima” a cura di Valerio Merola, h. 21.00;

-

Mercoledì

28/08/2019: Serata musicale a cura di Pacha & Pote feat Krea, h. 21,00;

-

Venerdì

30/08/2019: Serata musicale “Pàrtiri” a cura di Vorianova, h. 21,00;

-

Domenica

08/09/2019: Concerto delle bande musicali partecipanti al “Festival bandistico Terre di
Sicilia” a cura di Summer Edition e Anbima Sicilia, h. 21,30;

dalle ore 21,00 alle ore 01,00 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 e mezzi di protezione civile, nel tratto adiacente la
Via Teutoni (immobile Patti).

3) Istituire in Piazza Carpinello:

- Sabato

24/08/2019: Bnad Lash Out, h. 21,00

dalle ore 20,00 alle ore 01,00 del giorno successivo e, comunque, sino a cessata esigenza:
- il divieto di transito nella Piazza Carpinello (parte sottostante adiacente alla Salita Carpinello) e nella Via
Domenico Pagano;

- il divieto di sosta nella Piazza Carpinello (nella discesa e nella parte adiacente il cinema Cristallo).
4) Istituire per il giorno Domenica 08/09/2019: in occasione del Concerto delle bande musicali partecipanti
al “Festival bandistico Terre di Sicilia” a cura di Summer Edition e Anbima Sicilia, dalle ore 17,00 alle ore
21,00 e, comunque, sino a cessata esigenza, il divieto di sosta e il divieto di transito nella Piazza Giacomo
Matteotti, nella Via Giovanni Borgese e nella Piazza SS.- Trinità.
Per quanto riguarda le altre manifestazioni inserite in programma, quali:
5ª Notte Bianca prevista tra il 13 e il 14 agosto 2019, la 62ª Sagra delle Nocciole prevista tra il 16 e il 19 agosto
2019, nonché la 699ª Fera di San Gandolfo prevista tra il 9 e il 16 settembre 2019,si provvederà alla
regolamentazione viaria con specifiche proposte di ordinanze.

Polizzi Generosa, 05/08/2019
IL SINDACO
F.to Giuseppe Lo Verde

