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° 67 del 07/08/2017
Oggetto: ________________________________________________________________________
Limitazione temporanea della circolazione veicolare e della sosta in Via Maddalena e Largo Sellaro
in occasione della Santa Messa per la festa dell’Assunzione M.V.
Programmata per il giorno 12/08/2017
________________________________________________________________________________
IL SINDACO
Vista la nota del 01/08/2015 acquisita al Protocollo Generale al n. 7925, a firma del comitato per
la festa dell’Assunzione M.V., con la quale chiede, per il giorno 12/08/2017 l’istituzione del divieto
di transito in Via Maddalena dalle ore 17.30 alle ore 19.00 e il divieto di sosta tra Largo Sellaro e
Via Maddalena dalle ore 16,00 alle ore 20,00;
Vista 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;

ORDINA
per il giorno 12/08/2017
- dalle ore 16,00 alle ore 20,00 l’istituzione del DIVIETO DI SOSTA nel Largo Sellaro e nella Via
Maddalena (tratto tra l’innesto con la Via Di Giovanni e l’incrocio con la Via Trabona).
- dalle ore 17,30 alle ore 19,00 l’istituzione del DIVIETO DI TRANSITO nella Via Maddalena Via
Maddalena (tratto tra l’innesto con la Via Di Giovanni e l’incrocio con la Via Trabona).
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.
Il Servizio di Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine, sono incaricati dell’esecuzione della presente
ordinanza.

Dalla Residenza Municipale lì, 07/08/2017
IL SINDACO
F.to (Geom. Giuseppe Lo Verde)

