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

Estratto ORDINANZA N. 17

C. A. P. 90028

Tel. 0921. 551611 - Fax 688205

del 17/02/2017

OGGETTO: Modifica temporanea della Zona a Traffico Limitato di Via Garibaldi e Via Udienza.
IL SINDACO
ORDINA
1)

Disciplinare gli orari e giorni della Z.T.L., temporaneamente e a parziale modifica dell’Ordinanza
n. 68/2016, per come segue:
dal 20 febbraio al 30 aprile 2017: Divieto di transito e di sosta per tutti i veicoli a motore ad
eccezione:
a) dei veicoli autorizzati;
b) dei veicoli al servizio delle persone invalide munite del relativo contrassegno;
c) dei mezzi di: Polizia, Ambulanze, Vigili del Fuoco (solo in servizio urgente di emergenza);
e secondo i seguenti orari:
dalle ore 18:00 alle ore 20:00 dei giorni feriali;
dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 21.00 nei giorni festivi;

Le norme di cui sopra saranno portate a conoscenza della cittadinanza a mezzo dei prescritti
segnali stradali a cura del Servizio Manutenzione della IIIª Area Tecnica coadiuvato da personale
del Servizio di Polizia Municipale.
Dal superiore provvedimento sono esclusi le Forze dell’Ordine.
Gli Ufficiali e gli Agenti della Polizia Municipale sono incaricati dell’esecuzione del presente
provvedimento, come previsto dall’art. 12 del D.L.vo. 30/04/1992 n. 285; gli stessi ai sensi
dell’art. 43 del Codice della Strada, restano autorizzati, per esigenze relative alla sicurezza della
circolazione e della incolumità pubblica, a modificare temporaneamente la segnaletica delle
suddette vie, anche se in contrasto con la presente ordinanza.
Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.
Avverso al presente provvedimento, ai sensi dell’art 37 – 3° comma del C.d.S. è ammesso
ricorso gerarchico al soggetto competente secondo le formalità e gli effetti dell’art. 74 del
Regolamento di esecuzione del C.d.S. inoltre è ammesso il ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro
(60) sessanta giorni e al Presidente della Regione entro (120) centoventi giorni dalla data di
notifica della stessa.
Dalla Residenza Municipale, 17/02/2017
IL SINDACO
F.to (Geom. Giuseppe Lo Verde)

