COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo

Via Garibaldi, 13 - CAP 90028 – Tel. 0921.551611 – fax 0921.688205

Estratto Ordinanza. N. 55
del 04/07/2017
____________________________________________________________________________________
IL SINDACO
Vista la nota prot. n. 6603 del 29/06/2017 a firma del Responsabile della 3ª area Tecnica con la quale
invita la ditta C&L Costruzioni s.r.l. per il giorno 04/07/2017 per procedere alla consegna dei lavori per il
rifacimento della pavimentazione del tratto di piazza Matteotti costituenti il viale di accesso alla Chiesa
del Carmine;
Visto il relativo processo verbale di consegna del 04/07/2017 a firma dell’impresa esecutrice e dal
direttore dei lavori – RUP dal quale si evince che la durata dei lavori è stabilita in sessanta giorni naturali
consecutivi decorrenti dalla data di consegna, per cui l’ultimazione dei lavori stessi dovrà avvenire entro
il giorno 31 agosto 2017;
Considerato che il tratto di piazza Matteotti interessato dai lavori di cui sopra, è area destinata al
settore alimentare del mercato settimanale, giusto quanto stabilito dal Regolamento Comunale del
Commercio sulle Aree Pubbliche, approvato con Delibera di C.C. n. 51 del 27/06/1997;
Considerato pertanto che per tutta la durata dei lavori non sarà possibile svolgere il mercato in tutta la
Piazza Matteotti-interno villetta;
Rilevato che i posteggi del settore non alimentare ubicati in Via G. Borgese, dal n. 1 al n. 22 in atto non
risultano assegnati;
Ritenuto necessario, per motivi di sicurezza e di incolumità pubblica, spostare n. 8 posteggi attualmente
allocati all’interno dell’area interessata dai lavori;
Visto il T.U.L.P.S.;
Vist gli artt. 4 e 18 del Regolamento Comunale del Commercio sulle Aree Pubbliche, approvato con
Delibera di C.C. n. 51 del 27/06/1997;
Considerato che il presente provvedimento viene intrapreso ai fini della salvaguardia della pubblica e
privata incolumità;
Vist gli artt. n.6 e n.7 del vigente Codice della Strada;
Vist gli artt. 51 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000;
ORDINA
A partire da mercoledì 12 Luglio 2017 e sino a nuova disposizione, di spostare temporaneamente n. 10
posteggi del settore alimentare, attualmente allocati all’interno dell’area interessata dai lavori, in Via G.
Borgese, dal n. 1 al n. 10, in atto corrispondenti ai posteggi fiera dal numero 8 al numero 17, mentre i
posteggi n. 31 e n. 32 assegnati settore non alimentare verranno spostati rispettivamente nei posteggi
n. 28 e n. 29.

Tutti gli altri posteggi rimangono assegnati per come negli elenchi dell’Ufficio Sviluppo Economico.
Consegnare copia della presente ordinanza, a cura della Polizia Municipale, agli operatori
commerciali interessati dal presente provvedimento.
Ai sensi dell’art. 43 del Codice della Strada, gli Agenti di Polizia Stradale restano autorizzati, per
esigenze relative alla sicurezza della circolazione e della incolumità pubblica, a modificare
temporaneamente la segnaletica nelle su dette vie, anche se in contrasto con la presente ordinanza.
Il Servizio di Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine sono incaricate della esecuzione della
presente ordinanza.
Dalla Residenza Municipale lì 04 luglio 2017

F.to

IL SINDACO
(Geom. Lo Verde Giuseppe)

