COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo
Via Garibaldi, 13 - CAP 90028 – Tel. 0921.551600– fax 0921.688205

ESTRATTO ORDINANZA SINDACALE N. 19 DEL 28/02/2017
OGGETTO: Modifica ordinanza n. 82 del 02/12/2016. Istituzione posteggi a pagamento nel parcheggio coperto di
Piazza SS. Trinità e istituzione parcheggio a rotazione oraria in Piazza SS. Trinità.

IL SINDACO

ORDINA
Con decorrenza dal 01/03/2017:
A) la modifica parziale del punto 1, primo comma, per come segue:
1) è istituto il posteggio a pagamento e ad abbonamento, con le modalità di cui alla Deliberazione di Giunta Municipale
n. 8 del 01/02/2017, nel parcheggio coperto di Piazza SS. Trinità, all’interno degli appositi spazi, per come segue:
Per nr. 32 posti a pagamento orario (eccetto Forze dell’Ordine e mezzi di soccorso);
Per nr. 14 posti ad abbonamento mensile o settimanale;
Per nr. 2 posti riservati ai portatori di handicap.
B) dare atto che tutto quanto altro disposto con l’ordinanza n. 82/2016 rimane in vigore;
C) L’Area Tecnica, unitamente al Servizio di Polizia Municipale, è incaricata di far apporre la segnaletica stradale prevista dal
Regolamento di Esecuzione del C.d.S.
D) La presente ordinanza è resa nota mediante le forme di informazione più rapida ed idonee in modo da rendere prontamente
edotti tutti i cittadini;
E) Il Servizio di Polizia Municipale e le Forze del dell’Ordine sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza.
Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all’albo pretorio del Comune di Polizzi
Generosa, ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le formalità stabilite dall’art. 74 del D.P.R n. 495 del
16/12/1992 oppure ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del la Regione Siciliana a sensi della legge 6 dicembre 1971 n.
1034 o Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.
Si trasmette copia della presente al Comando Stazione dei Carabinieri e al Servizio di Polizia Municipale.
Polizzi Generosa, 28/02/2017

F.to

IL SINDACO
(Geom. Giuseppe Lo Verde)

