COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo
Via Garibaldi, 13
ESTRATTO ORDINANZA N. 76
OGGETTO:

C. A. P. 90028

Tel. 0921. 551611 - Fax 688205

del 04/09/2017

Modifica viabilità in occasione delle manifestazioni
previste all’interno delle manifestazioni “Estate Polizzana 2017”
IL SINDACO

VISTA la nota del 27/07/2017 prot. n. 7752 del Responsabile della 1ª Area di questo Comune, con la quale
trasmette il programma delle manifestazioni estive “Estate 2017” che si terranno in questa Città, ove sono previste
manifestazioni in aree esterne;
CONSIDERATO che nei giorni sotto elencati si terranno le seguenti manifestazioni:
- Sab
09 Settembre 2017
“No Hero – Tribute band in concerto” in Piazza S.S. Trinità;
- Dom
10 Settembre 2017
Giornata di Promozione dei prodotti tipici locali
RITENUTO necessario modificare l’attuale disciplina del traffico e della sosta nelle vie interessate dagli spettacoli
ed eventi nei giorni in cui si svolgono le suddette manifestazioni, per consentire il libero transito dei numerosi
pedoni e non provocare loro alcun nocumento;
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;
ORDINA
L’adozione dei seguenti provvedimenti:
1)

Autorizzare lo svolgimento delle Manifestazioni sopra indicate 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;

2)

Istituire, nei giorni sotto elencati in cui si svolgono le manifestazioni, quanto segue:

Sabato 09 settembre 2017



dalle ore 16.00 alle ore 02.00 del giorno successivo Divieto di transito, conferma del Divieto di fermata e
revoca dei due posteggi a disco orario in Piazza SS. Trinità
dalle ore 16.00 alle ore 02.00 del giorno successivo Divieto di transito in Via Garibaldi

Domenica 10 settembre 2017



“No Hero – Tribute band in concerto” in Piazza S.S. Trinità;

Giornata di Promozione dei prodotti tipici locali

dalle ore 10.00 alle ore 23.00 Divieto di transito, conferma del Divieto di fermata e revoca dei due
posteggi a disco orario in Piazza SS. Trinità
dalle ore 10.00 alle ore 23.00 Divieto di transito in Via Garibaldi

Polizzi Generosa lì 01/09/2017

IL SINDACO
F.to (Geom. Giuseppe Lo Verde)

