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Estratto Ordinanza n. 43 del 28/06/2019 
 

OGGETTO: Istituzione di due stalli di sosta consentita ai veicoli al servizio di persone invalide munite 
                    di apposito contrassegno in via Giovanni Borgese e modifica della sosta in Piazza Umberto I. 

 
IL SINDACO 

 
VISTA E CONDIVISA la superiore proposta del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale; 
Visti gli artt. n. 5, 6, 7, 188, 157 comma 6, 158, comma 2 lettera e) 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; 
 
Ritenuto, per i motivi esposti in premessa che si intendono espressamente richiamati, nonché per 
motivi di pubblico interesse, che si rende necessario dare corso al provvedimento proposto; 

 
ORDINA 

 
la modifica della regolamentazione della sosta nella Via Giovanni Borgese e nella Piazza Umberto I, 
con decorrenza immediata, secondo la proposta del Servizio Polizia Municipale, facendola propria. 

Istituire con decorrenza immediata: 

- Istituire in via Giovanni Borgese, all'altezza dei civici dal 22 al 16, due stalli di sosta riservato a 
veicoli con esposto l'apposito contrassegno per portatori di handicap, di cui alla figura V.4 del 
Regolamento del C.d.S. 
 

- Modificare la disciplina di sosta nella Piazza Umberto I, istituendo: 
- Parcheggio di fronte i civici 1 e 2: nei giorni feriali dalle ore 8,00 alle ore 13,00 riservato al 
carico e scarico merci; dalle ore 16,00 alle ore 20,00 zona disco orario per 30 minuti; 
- Negli altri stalli di sosta confermare quanto già regolamentato, e cioè: 
a) Di fronte al civico 3: sosta riservata per acquisto farmaci con zona disco orario per 15 

minuti; 
b) Di fronte ai civici 4, 5, 6, 7 e 8: divieto di sosta permanente, eccetto per acquisto farmaci 

urgenti; 
c) Di fronte al civici 9, 11, 12 e 13: nei giorni feriali, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 

16,00 alle ore 20,00 zona disco orario per 30 minuti. 

 
 

 

Polizzi Generosa, 28/06/2019                   IL SINDACO 
F.to Giuseppe Lo Verde  


