COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo
Via Garibaldi, 13

C. A. P. 90028

Tel. 0921. 551611 - Fax 688205

Estratto - ORDINANZA N. 20 del 26/04/2019

Oggetto: Festeggiamenti in onore del S.S. Crocifisso 2019
-modifica temporanea della viabilità nelle vie interessate dalla manifestazione

IL SINDACO
VISTA la proposta del Servizio della Polizia Municipale;
VISTI gli articoli 5 comma 3, e 7 del vigente Codice della Strada e relativo regolamento di esecuzione;
RITENUTO necessario, in considerazione del flusso pedonale che si registrerà, dare positivo accoglimento alla
superiore richiesta, al fine di regolamentare lo svolgimento del programma relativo ai festeggiamenti del S.S.
Crocifisso 2019;
ORDINA
A parziale e momentanea modifica delle vigenti ordinanze che disciplinano la circolazione e la sosta dei veicoli in
questo centro abitato, l’emissione della seguente ordinanza:
1) Istituire:
A) dalle ore 8,00 del 01/05/2019 alle ore 18,00 del 04 maggio 2019:
- il divieto di sosta nella Piazza Matteotti nel piazzale adiacente isola pedonale, eccetto i mezzi a servizio
delle persone con ridotta capacità di deambulazione, i mezzi di emergenza, i mezzi di polizia, i mezzi
autorizzati (deputazione e parroco) e, secondo le indicazioni impartite dagli Agenti della Polizia Stradale.
B) dalle ore 08.00 di giorno 02/05/2019 alle ore 15.00 di giorno 04/05/2019;
-

la chiusura al traffico veicolare, delle seguenti Vie interne:
Viale Europa, Via Ruilla (dalla Via G. Borgese al Largo Iside), Via G. Borgese;

-

inversione del senso unico di marcia nella Via P. Bencivinni, con direttrice veicolare da Via Giovanni
Borgese a Piazza Madonna delle Grazie, con divieto di sosta permanente sul lato destro e consentire il
parcheggio sul marciapiede;

-

doppio senso di marcia nella Via Card. Mariano Rampolla, nel tratto compreso tra la Piazza Umberto I° e
l’incrocio con la Via Carlo V, con divieto di sosta ambo i lati permanente;

-

divieto di accesso in Viale Europa e in Via P. Bencivinni dalla Piazza Madonna delle Grazie, con direzione
obbligatoria, dalla suddetta Piazza Madonna delle Grazie verso Via Roma ;

- Il divieto di sosta, permanente, nelle seguenti vie:
Largo Zingari, Via G. Borgese, Piazza G. Matteotti, Piazza Umberto I°, e Largo San Crispino, per consentire
l’installazione delle bancarelle partecipanti al “347° Anniversario dei festeggiamenti in onore del SS.
Crocifisso”;
C) dalle ore 20.00 alle ore 23.00 di giovedì 02 Maggio 2019 e
dalle ore 16.00 alle ore 20.00 di venerdì 03 Maggio 2019,
durante lo svolgimento delle Solenni Processioni in onore del SS. Crocifisso, nelle seguenti Vie e Piazze del centro
abitato:
Viale Europa, Piazza Madonna delle Grazie, Via Roma, Via C.M. Rampolla, Piazza Umberto I, Via Garibaldi, Piazza
SS. Trinità, Via Santi Gagliardotto (tratto compreso tra la Piazza SS. Trinità e la Via Teutoni), Via Teutoni, Via
Malatacca, (tratto da Via Teutoni a Via Notar Nicchi) Discesa Madonna degli Schiavi, Via Vinciguerra, (tratto da

Discesa Madonna degli Schiavi a Via Dogana) Piazza G. B. Caruso (escluso negli appositi stalli), Via Dogana, Via
Mistretta (dal civico 1 all’incrocio con la Salita Monasteri), Salita Monasteri, Piazza Medici (in tutta la piazza escluso lo
slargo posto nella parte posteriore la fontana), Via Carlo V, (tratto da Piazza Medici a Piazza Madonna delle Grazie escluso
lo slargo adiacente a vicolo Cappuccini ).

-

-

il divieto di sosta (eccetto i mezzi militari, i mezzi di emergenza, i mezzi di polizia e, secondo le
indicazioni impartite dagli Agenti della Polizia Stradale, i mezzi a servizio delle persone con ridotta
capacità di deambulazione.)
il divieto di transito al passaggio del corteo.

D) dalle ore 10.00 alle ore 24.00 di giovedì 03 Maggio 2019 e
dalle ore 10.00 alle ore 14.00 di venerdì 04 Maggio 2019,
-

il divieto di transito nella Via Garibaldi.

E) dalle ore 21.00 alle ore 24.00 di giovedì 02 Maggio 2019 e
dalle ore 21.00 alle ore 24.00 di venerdì 03 Maggio 2019,
- il divieto di sosta ambo i lati nella Piazza Matteotti (strada di accesso all’I.T.G.), per lo sparo dei fuochi
d’artificio;
F) di avvisare mediante, avviso pubblico:
-

i proprietari di garage che insistono nelle suddette vie che non sarà possibile transitare e che, pertanto,
dovranno effettuare le operazioni di uscita dei veicoli prima dei precitati orari. Pertanto le autorizzazioni di
Passo Carrabile rilasciate nelle suddette vie, per i giorni di cui sopra sono revocate.

-

i cittadini aventi le autorizzazioni al transito nella Via Garibaldi che, con la presente ordinanza, le stesse
vengono temporaneamente revocate.

In deroga alla presente ordinanza, è consentito il transito e/o la sosta degli autoveicoli recanti a bordo
persone fisicamente impedite secondo le indicazioni impartite dagli Agenti della Polizia Stradale
Ai sensi dell’ art. 43 del Codice della Strada, autorizzare gli Agenti della Polizia Stradale, per esigenze
relative alla sicurezza della circolazione e della incolumità pubblica, a modificare temporaneamente la
segnaletica, anche se in contrasto con la presente ordinanza.
INCARICA
la 3ª Area Tecnica - Servizio Manutenzione, unitamente a personale della Polizia Municipale, di predisporre e
collocare la necessaria segnaletica temporanea entro il giorno 30/04/2019 .
In deroga alla presente ordinanza, è consentito il transito e/o la sosta degli autoveicoli recanti a bordo
persone fisicamente impedite secondo le indicazioni impartite dagli Agenti della Polizia Stradale
Ai sensi dell’ art. 43 del Codice della Strada, autorizzare gli Agenti della Polizia Stradale, per esigenze
relative alla sicurezza della circolazione e della incolumità pubblica, a modificare temporaneamente la
segnaletica, anche se in contrasto con la presente ordinanza.
Il Servizio di Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine sono incaricate dell’esecuzione della presente
ordinanza.
Dalla Residenza Municipale, 26/04/2019

IL SINDACO
F.to (Giuseppe Lo Verde)

