COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo
Via Garibaldi, 13 C.A.P. 90028 - Tel. 0921/551611 – fax 688205

ORDINANZA N. 99

del 01/12/2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

VISTA l’autorizzazione per occupazione suolo pubblico del 30/11/2017 a firma del responsabile della
3ª Area Tecnica con la quale si autorizza il Sig. Cascio Domenico all’installazione di un ponteggio di
servizio in Vicolo Moschea nei pressi del civico 6 per la durata di giorni venti;
CONSIDERATO che il summenzionato Vicolo Moschea, strada a senso unico date le dimensioni in
una larghezza, con l’installazione del ponteggio non consente il transito dei veicoli in sicurezza;
RITENUTO così come già espresso nel parere propedeutico al rilascio dell’autorizzazione
summenzionata, di vietare, per il periodo dell’occupazione, il transito nel suddetto vicolo al fine 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;
PROPONE
Da giorno 01/12/2017 al 21/12/2017 e comunque sino alla rimozione del ponteggio di servizio
l’istituzione del DIVIETO di TRANSITO nel Vicolo Moschea
Polizzi Generosa, 01/12/2017
F.to

Il Responsabile del Servizio
(Magg. Bosco Annunziata)

IL SINDACO
VISTA la proposta del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale;
CONSIDERATO che il presente provvedimento viene adottato nell’interesse della pubblica
incolumità e della disciplina della circolazione;
VISTI gli artt. n. 6 e n. 7 del vigente Codice della Strada ;
VISTI gli artt. 51 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000;
ORDINA
Da giorno 01/12/2017 al 21/12/2017 e comunque sino alla rimozione del ponteggio di servizio,
l’istituzione del DIVIETO di TRANSITO nel Vicolo Moschea.

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 e della successiva rimozione.
Il Servizio di Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine sono incaricati dell’esecuzione della
presente ordinanza.
Dalla Residenza Municipale, 01/12/2017
IL V. SINDACO
(D.ssa Lipani Maria)

