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

ESTRATTO ORDINANZA N. 44

C. A. P. 90028

Tel. 0921. 551611 - Fax 688205

del 24/05/2017

IL SINDACO

VISTA la nota del 19/04/2017, acquisita in data 27/4/2017 al n. 550 del protocollo dell’Ufficio di Polizia
Municipale, con la quale Mons. Giovanni Silvestri, Parroco della Parrocchia Maria SS. Assunta e della
Parrocchia S. Orsola di Polizzi Generosa, comunica il calendario delle processioni religiose che si
terranno durante il mese di maggio 2017, chiedendone, nel contempo, l’autorizzazione;
CONSIDERATO che la precitata nota prevede anche i festeggiamenti in onore di San Gandolfo all’Eremo,
denominato “Ultimo mercoledì di San Gandolfo”, per i giorni 30 e 31 maggio 2017, Patrono di questa
Città;
CHE la Parrocchia e il Comitato “San Gandolfo all’Eremo” per i festeggiamenti hanno stilato apposito
programma;
CONSIDERATO che presso l’Eremo di San Gandolfo si recheranno in pellegrinaggio centinaia di fedeli per
partecipare alla festa religiosa di cui sopra, per cui si rende necessario provvedere alla regolamentazione
della sosta dei veicoli lungo un tratto della S.P. int 9 San Gandolfo - Suvari;
la proposta del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale;
RITENUTO necessario dare positivo accoglimento alla superiore richiesta al fine di evitare problemi sia di
carattere viario sia di evitare danni a mezzi o cose nonché alla pubblica incolumità;
VISTI gli articoli n. 6 e n. 7 del vigente Codice della Strada;
VISTI gli artt. 51 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

Autorizza
Il Parroco pro tempore della Parrocchia Maria SS. Assunta, Mons. Giovanni Silvestri, allo svolgimento
della fiaccolata e del Rosario Meditato, per il giorno 30 maggio 2017 con partenza dalla Chiesa di San
Gandolfo all’Eremo alle ore 21:00, nonché della Processione della Reliquia di San Gandolfo per il giorno
11 maggio 2016 con partenza dalla Chiesa Madre alle ore 9,30;
ORDINA
Istituire:
- per il giorno 30/05/2017 dalle ore 19.00 alle ore 23.00 per la fiaccolata e il rosario meditato,
il divieto di sosta nella Strada Intercomunale n. 9 di “San Gandolfo e Suvari”, sul lato destro della
carreggiata per il traffico proveniente dalla SS. 643, dal Km. 1+400 al km. 2+200;
- per il giorno 31/05/2017 dalle ore 08.00 alle ore 13.00
il divieto di sosta nella strada intercomunale n. 9 di “San Gandolfo e Suvari” Intercomunale, sul lato
destro della carreggiata per il traffico proveniente dalla SS. 643, dal Km. 1+400 al Km. 2+200;
per il giorno 30/05/2017 dalle ore 21.00 alle ore 23.00 (durante lo svolgimento del rosario
meditato)
la chiusura al traffico dei mezzi meccanici della Strada Intercomunale n. 9 di “ San Gandolfo e Suvari”
dal Km. 0+800 al Km. 2+200 (sino all’Eremo di San Gandolfo);
-

per il giorno 31/05/2017 dalle ore 09.00 alle ore 11.00 (durante lo svolgimento della
processione della reliquia di San Gandolfo)
la chiusura al traffico dei mezzi meccanici delle seguenti vie: Via Card. Rampolla, Piazza Umberto I, Via
Garibaldi, Piazza SS. Trinità, Via Serpentina, Via Collesano, Strada Comunale Jungi, Strada Intercomunale
n. 9 di “ San Gandolfo e Suvari” dal Km. 0+800 al Km. 2+200 (sino all’Eremo di San Gandolfo) e, inoltre
per il tratto della SS n.643 dal Km.5+400 al Km.5+800, mediante la predisposizione di intervento delle
autorità preposte per il controllo del traffico e garantire la transitabilità mediante deviazione lungo la
viabilità locale, con pilotaggio del traffico a cura della Polizia Municipale e garantendo nel contempo il
passaggio dei mezzi di soccorso in caso di emergenza.
-

Trasmettere originale del presente provvedimento al Comando Stazione Carabinieri di Polizzi Generosa
e alla 3ª Area Tecnica -Servizio Manutenzioni.
L’Area 3ª Tecnica, Servizio Manutenzione, è incaricata della apposizione della relativa segnaletica entro
il giorno 28/05/2017, nonché della relativa rimozione.
Il Servizio di Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine sono incaricate dell’esecuzione della presente
ordinanza.
Dalla Residenza Municipale, 24/05/2017
IL SINDACO

( Geom. Giuseppe Lo Verde)
F.to il Vice Sindaco
( Lipani Maria)

