COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo

Via Garibaldi, 13 C.A.P. 90028 - Tel. 0921/551611 – fax 688205

Estratto ORDINANZA N. 66

del 04/08/2017
IL SINDACO

VISTA la nota del 12-05-2017 acquisita in pari data al protocollo generale al n° 4753 a firma della
Sig.ra Marzullo Domenica, nata il 08-11-1955 a Castellana Sicula e residente a Polizzi Generosa in Via
delle Fonti n. 2, con la quale chiede, in occasione , del matrimonio della figlia Albanese Maria, che
sarà celebrato il 05-08-2017 presso l’Auditorium San Francesco, alle ore 17.00, che venga vietata la
sosta ed il transito nella Piazza San Francesco dalle ore 16.00 alle ore 20.00.
RITENUTO necessario dare positivo accoglimento alla superiore richiesta, al fine di permettere un più
agevole percorso pedonale agli sposi e agli invitati e, quindi, evitare problemi 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;
CONSIDERATO che il presente provvedimento viene adottato nell’interesse della pubblica incolumità
e della disciplina della circolazione;
ORDINA
per il giorno 05-08-2017 dalle ore 16.00 alle ore 20.00 l’istituzione del DIVIETO DI SOSTA e di
TRANSITO TEMPORANEO nella Piazza San Francesco
Ai sensi dell’ art. 43 del Codice della Strada, gli Agenti della Polizia Stradale restano
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.
I contravventori incorreranno nelle sanzioni di legge.
L’Area 3ª Tecnica – Servizio Manutenzione è incaricata dell’apposizione della relativa
segnaletica entro il giorno 03-08-2017 e della successiva rimozione.
Il Servizio di Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine sono incaricati dell’esecuzione della
presente ordinanza.
Dalla Residenza Municipale, lì 04/08/2017
IL SINDACO
F.to (Geom. Giuseppe Lo Verde)

