COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo

Via Garibaldi, 13
ESTRATTO ORDINANZA N. 69

C. A. P. 90028

Tel. 0921. 551611 - Fax 688205

del 11/08/2017

OGGETTO: Modifica temporanea della viabilità urbana in occasione: della passeggiata itinerante “Alla scoperta dei
tesori e delle meraviglie di Polizzi Generosa” Programmata per il giorno 17/08/2017
IL SINDACO
VISTA la proposta del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale;
VISTI gli articoli 5 comma 3, 6 e 7 del vigente Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione;
VISTI gli artt. 51 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000;
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;
AUTORIZZA
lo svolgimento delle manifestazione sopra indicata e, conseguenzialmente, l’uso del suolo pubblico, facendo
rilevare che per ragioni di ordine pubblico o nell’interesse della viabilità, possa essere sospesa in qualsiasi
momento e, pertanto:
Approva la proposta di ordinanza stilata dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, facendola propria ed
ORDINA
L’istituzione, per il giorno 17/08/2017, quanto segue:
dalle ore 19.00 alle ore 22.00 e comunque sino alla fine della manifestazione
 divieto di sosta in Piazza Castello, nella parte alta dopo l’incrocio di Via Ruilla
 divieto di transito e sosta in Via Ruilla
 divieto di transito in via Roma e Via Card Mariano Rampolla, al passaggio dei visitatori
 divieto di sosta in Via Castelli
 divieto di sosta in Via Carlo V° dall’incrocio con Via Card Mariano Rampolla al’incrocio con via Cirillo sul
lato sinistro secondo il senso di marcia
 divieto di sosta in Cortile Fatta ed area prospiciente ( incrocio con Vicolo Signorino e Vicolo Dichiara)
 Piazza Medici, area antistante la Chiesa di San Nicolò de Franchis
 Divieto di sosta in via Salita Monasteri area antistante la chiesa Santa Maria delle Grazie ( Badia Nuova)
 divieto di sosta in Piazza Barone Carpinello sul lato destro davanti il Palazzo Carpinello
dalle ore 21.00 alle ore 23.00 e comunque sino alla fine della manifestazione
 divieto di sosta in Via Sant’Ambrogio
dalle ore 21.30 alle ore 23.30 e comunque sino alla fine della manifestazione
 divieto di sosta in Via del Carmine, dall’incrocio con Via della Torre all'incrocio con Via Donna Violante
 divieto di sosta in Via Donna Violante
 divieto di sosta in Via San Pancrazio, dall’incrocio con Via della Torre all'incrocio a Via Itria
 divieto di sosta in Via Itria, dalla Torre di Leo e per 20 metri
Le norme di cui sopra saranno portate a conoscenza della cittadinanza a mezzo dei prescritti segnali stradali mobili,
collocati almeno 48 ore prima della manifestazione a cura del Servizio Manutenzione della IIIª Area Tecnica
coadiuvato da personale del Servizio di Polizia Municipale.
Dal superiore provvedimento sono esclusi le Forze dell’Ordine.
Gli Ufficiali e gli Agenti della Polizia Municipale sono incaricati dell’esecuzione del presente provvedimento, come
previsto dall’art. 12 del D.L.vo. 30/04/1992 n. 285; gli stessi ai sensi dell’art. 43 del Codice della Strada, restano
autorizzati, per esigenze relative alla sicurezza della circolazione e della incolumità pubblica, a modificare
temporaneamente la segnaletica delle suddette vie, anche se in contrasto con la presente ordinanza.
Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalla normativa vigente.
Dalla Residenza Municipale, 10/08/2017
IL SINDACO
F.to (Geom. Giuseppe Lo Verde)

