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

C. A. P. 90028

Tel. 0921. 551611 - Fax 688205

ESTRATTO ORDINANZA N. 36 del 09/05/2017
Oggetto: Ordinanza sulla circolazione stradale relativa allo svolgimento della Processione
Religiosa della Sacra Famiglia organizzata dalla Parrocchia Maria S.S. Assunta per il
giorno 14 maggio 2017.

IL SINDACO
VISTI gli articoli 5 comma 3, 6 e 7 del vigente Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione;
VISTI gli artt. 51 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000;
RITENUTO di adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi e i pericoli per i partecipanti alla
manifestazione e per la circolazione
AUTORIZZA
il Parroco della Parrocchia Sant’Orsola, Mons. Giovanni Silvestri, allo svolgimento della Processione
religiosa della Sacra Famiglia, per il giorno 14 maggio 2017 con partenza dalla Chiesa Maria SS. degli
Schiavi alle ore 17:00;
ORDINA
per il giorno 14 maggio 2017
- dalle ore 08,00 alle ore 20,00 - Divieto di sosta e sospensione momentanea della circolazione
stradale per tutte le categorie di veicoli, in Via Discesa degli Schiavi;
- dalle ore 17.00 alle ore 19.30 - Divieto di sosta e sospensione momentanea della circolazione
stradale per tutte le categorie di veicoli lungo il percorso della processione religiosa, durante il transito
della stessa, il cui svolgimento è previsto, nelle seguenti vie e/o piazze: Discesa Madonna degli Schiavi,
Via Vinciguerra, Via Dogana, Via Mistretta (dal civico 1 all’incrocio con la Salita Monasteri), Salita
Monasteri, Piazza Medici (sul lato sinistro della Piazza – dalla Via Moschea alla Via Notarbartolo),
dall’incrocio Salita Monasteri al civico 16 locali AUSER, Via Carlo V ( con esclusione dei quattro parcheggi
compresi tra la chiesa San Nicolò De Franchis e i locali ex geometra e l’area compresa tra Vicolo
cappuccini e il civico 27 di Via Carlo V), Piazza Madonna delle Grazie, Via Roma, Via Cardinale M.
Rampolla, Piazza Umberto I escluso il posteggio a sosta regolamentata al civico 9 nonché il posteggio
riservato ad acquisto farmaci, Via Garibaldi, Via Malatacca.
La 3ª Area Tecnica - Vigilanza, Servizio Manutenzione con la collaborazione del Servizio di Polizia
Municipale, è incaricata della apposizione della relativa segnaletica entro il giorno 12/05/2017, nonché
della relativa rimozione.

Il Servizio di Polizia Municipale e gli altri Organi cui spettano l’espletamento dei servizi di
polizia stradale come previsto dagli artt. 11 e 12 del C.d.S. sono incaricate dell’esecuzione della
presente ordinanza, gli stessi ai sensi dell’art. 43 del C.d.S. sono autorizzati, per esigenze relative
alla sicurezza della circolazione e della incolumità pubblica, a modificare temporaneamente la
segnaletica, anche se in contrasto con la presente ordinanza.
DISPONE INOLTRE
Di inviare copia della presente:
- al richiedente, Mons. Giovanni Silvestri
- alla 3ª Area Tecnica – Servizio Manutenzione

al Servizio Polizia Municipale di Polizzi Generosa
alla Stazione Carabinieri di Polizzi Generosa
al Distaccamento dei VV.FF. di Petralia Soprana
al Servizio 118 dell’Ospedale Madonna dell’alto di Petralia Sottana per debita notizia e per
quanto di competenza.
La presente Ordinanza ha validità: Il giorno 14 maggio2017 dalle ore 08.00 alle ore 20.00.
-

Dalla Residenza Municipale, 09/05/2017
F.to IL SINDACO

(Geom. Giuseppe Lo Verde)

