COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana d i P a l e r m o

Via Garibaldi, 13 - CAP 90028 – Tel. 0921.551600– fax 0921.688205

ESTRATTO Ordinanza n. 48 del 14/06/2017

OGGETTO: Regolamentazione sosta area antistante il Parco Urbano di Via San Pietro.

IL SINDACO

VISTA: La propria nota Prot. N. 4763 del 15/05/2017 avente per oggetto ‘Intervento urgente di sgombero
della sosta di mezzi pesanti davanti alla Villa Falcone-Borsellino di Santo Pietro’;
VISTA: La Deliberazione Della Commissione Straordinaria Con I Poteri Della Giunta Municipale N. 12 del
03/03/2014 con la quale veniva approvato Il Piano Di Evacuazione Zone a Rischio R4 e Relativa
Planimetria, ad integrazione del PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE, dalla quale emerge al
punto 11, che l’Area esterna del Parco Urbano di Via San Pietro è destinata ad AREA DI RACCOLTA
AUTOAMBULANZE E MEZZI DI SOCCORSO;
CONSIDERATO: Che all’interno del parco urbano insistono numerosi giochi per bambini con
consistente numero di presenze di infanti e accompagnatori ;
RITENUTO necessario regolamentare la viabilità e la sosta in detta area, al fine della salvaguardia della
sicurezza pubblica;
VISTA la Legge n. 125 del 24/07/2008 di conversione del D.L. n. 92/2008 che ha introdotto modifiche all’art.
54 del Testo Unico sull’Ordinamento degli EE.LL., ampliando i poteri dei Sindaci in materia di sicurezza urbana;
VISTO l’art. 54, del Testo Unico sull’Ordinamento degli EE.LL. adottato con D.Lvo del 18.08.2000 n. 267 ed in
particolare il comma 1, a mente del quale il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, sovrintende:
a)

all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di
ordine e sicurezza pubblica;
b)
allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di
polizia giudiziaria;
c)
alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico,
informandone preventivamente il prefetto;
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;
VISTO l’art. 6 comma 4 lett. b), l’art. 7 c. 1 lett. a), l’art. 37 c. 1 lett. c), l’art. 158 c. 2 lett.d) del Nuovo Codice
della Strada (D.Lgs. n. 285/1992 e s.m.i.);

VISTO l’art. 44, l’art. 352 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada (D.P.R. n.
495/1992 e s.m.i.);
PER i motivi su esposti che si intendono espressamente richiamati,

ORDINA

A) DI ISTITUIRE: Con decorrenza immediata, Il divieto di sosta permanente a tutte le categorie di veicoli
escluso i mezzi di soccorso e di protezione civile, nell’Area esterna al parco urbano Villetta Falcone –
Borsellino di Via San Pietro;
B) INCARICARE la 3ª Area Tecnica – Servizio Manutenzioni di provvedere alla nuova installazione della
relativa segnaletica verticale, secondo le indicazione del Servizio di Polizia Municipale;
C) INCARICARE dell’esecuzione della presente ordinanza, il Servizio di Polizia Municipale e le Forze
dell’Ordine operanti sul territorio.
Dalla Residenza Municipale, 14/06/2017

F.to

IL SINDACO
(Geom. Giuseppe Lo Verde)

