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

C. A. P. 90028

Tel. 0921. 551611 - Fax 688205

AVVISO
CON ORDINANZA DEL SINDACO N° 100 del 09/12/2020, SONO STATE MODIFICATE ALCUNE
DISCIPLINA DI SOSTA IN TRATTI DELLE STRADE URBANE, CHE AVRANNO DECORRENZA DAL 21
DICEMBRE 2020.
1) Via Itria (in quanto area adiacente la Piazza Umberto I ove sono presenti esercizi commerciali
ed uffici pubblici): Istituiti n° 4 parcheggi a zona disco orario per 60 minuti, nei giorni feriali,
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00, nello slargo posto di fronte la Via
Domenico Pagano.
2) Piazza Barone Carpinello (in quanto area adiacente la Via Garibaldi ove sono presenti esercizi
commerciali ed uffici pubblici):
a) Istituito il parcheggio esclusivamente negli appositi spazi;
b) Istituito il divieto di sosta ambo i lati e 00-24, nel tratto di strada a scendere posto tra la
parte pianeggiante e l’incrocio con la Salita Carpinello e la Via Domenico Pagano;
c) Istituito il divieto di accesso verso la Via Sponselli per i veicoli provenienti dalla Piazza
Barone Carpinello;
d) Revocato il divieto di sosta in Vicolo Siragusa.
3) Via Pietro Bencivinni (in quanto si rende necessario modificare la disciplina della sosta):
a) Istituito: il divieto di sosta ambo i lati nel tratto compreso tra l’incrocio con il Viale Europa
e sino alla corrispondenza del civico 8 e, dal civico 8 sino all’incrocio con la Via Giovanni
Borgese, il divieto di sosta sul lato destro della carreggiata;
b) Istituito il parcheggio libero sul lato sinistro della carreggiata, dalla corrispondenza del
civico 8 sino all’incrocio con la Via Giovanni Borgese;
a) Istituito il parcheggio sul marciapiede, esclusivamente nel tratto compreso tra il civico 8
ed il civico 18.
4) Via Dogana (in quanto area ove sono presenti ed uffici pubblici):
a) Istituito il divieto di sosta sul lato destro della direttrice veicolare, dall’incrocio tra la Via
Cirillo/Via Mistretta, sino all’incrocio con la Via San Cataldo;
b) Istituito il divieto di sosta nella Via Mistretta incrocio Via Dogana/Salita Monasteri.
5) Via San Domenico (in quanto area ove sono presenti esercizi commerciali ed uffici pubblici):
a) Revocata la sosta riservata ai veicoli degli Amministratori e dei mezzi comunali;
b) Istituito n° 3 parcheggi a zona disco orario per 60 minuti, nei giorni feriali, dalle ore 9,00
alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00;
c) Confermato il parcheggio riservato ai portatori di handicap;
6) Via Vinciguerra (in quanto area ove sono presenti uffici pubblici ed esercizi commerciali):
Istituito il divieto di sosta ambo i lati sul tratto compreso tra ex ospedale e Via Amedeo.
Inoltre, si è provveduto a Riservare n° 4 “Parcheggi Rosa”, secondo le indicazioni di cui alla Delibera di
G.M. n. 133/2020 e, quindi, istituito nei siti sottoindicati il divieto di sosta, eccetto gli autorizzati

titolari di contrassegno identificativo “Parcheggio Rosa”:
a. N° 1 in Via Giovanni Borgese, subito dopo gli stalli di sosta per portatori di handicap);
b. N° 1 in Piazza G.B. Caruso (accanto al parcheggio riservato al carico e scarico merci);
c. N° 1 in Via San Pancrazio (nei pressi della casetta dell’acqua);
d. N° 1 in Largo Zingari (ricavando n° 1 stallo dagli attuali parcheggi a sona disco orario).
Tali parcheggi saranno operativi non appena sarà realizzata la segnaletica stradale.
Polizzi Generosa, 09/12/2020

IL SINDACO
F.to Dott. Gandolfo Librizzi

