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ESTRATTO Ordinanza n. 31 del 30/05/2019 
 
OGGETTO: Modifica viabilità in Piazza G.B. Caruso e Via Santa Maria degli Angeli, per “Lavori di rifunzionalità 
ad uso pubblico dell’ex Chiesa Santa Maria degli Angeli’’. 
 

IL SINDACO 
 
VISTA E CONDIVISA la superiore proposta del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale; 
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; 
Ritenuto, per i motivi esposti in premessa che si intendono espressamente richiamati, per motivi di sicurezza 
pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al 
provvedimento proposto; 

 
ORDINA 

 
A parziale e momentanea modifica delle vigenti ordinanze che disciplinano la circolazione e la sosta dei veicoli 
in questa Piazza G.B. Caruso, l’emissione della seguente ordinanza:   
1) Con decorrenza dal 03/06/2019 e sino al termine dei lavori di cui in oggetto: 

- Revocare i parcheggi posti nella Piazza G.B. Caruso, tutti prospicienti davanti il muro della ex Chiesa di 
Santa Maria degli Angeli, quali: n. 2 posti riservati alla Guardia Medica e all’ASP; N. 4 posteggi liberi; N. 
4 posteggi a zona disco orario; 

- Istituire con modifica, nella stessa Piazza G.B. Caruso, nella parte adiacente il muro sovrastante la Via 
Notar Nicchi: 

a) N. 2 parcheggi della Guardia Medica e dell’ASP, dove attualmente vi è il posteggio per carico e scarico 
merci, per come segue:  
- da lunedì a venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 13,30 riservato ai mezzi per il carico e scarico merci; 
- da lunedì a venerdì, dalle ore 13,30 alle ore 19,30 parcheggio libero; 
- da lunedì a venerdì, dalle ore 19,30 alle ore 8,30 del giorno successivo, riservato alla Guardia 

Medica e all’ASP; 
- dalle ore 8,30 del sabato alle ore 8,30 del lunedì, parcheggio riservato alla Guardia Medica e 

all’ASP. 
b) N. 3 posti regolamentati a disco orario per minuti 30, da lunedì a sabato dalle ore 8,00 alle ore 14,00, 

ove attualmente vi sono i posteggi liberi attigui al Carico e Scarico; 
- Istituire il divieto di sosta permanente lungo il bordo del marciapiede antistante l’Ufficio Postale. 

  
2) I parcheggi riservati ai mezzi dell’Ufficio postale non subiranno alcuna modificazione. 

 
INCARICA 

 
La 3ª Area Tecnica - Servizio Manutenzione, unitamente a personale della Polizia Municipale, di predisporre e 
collocare  la necessaria segnaletica nella giornata del 03/06/2019. 
 
La ditta esecutrice dei lavori di predisporre e collocare la idonea e necessaria segnaletica di cantiere.  
 
Polizzi Generosa, 30/05/2019                                   IL SINDACO 

             F.to (Giuseppe Lo Verde) 
 

 


