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

C. A. P. 90028

Tel. 0921. 551611 - Fax 688205

ESTRATTO ORDINANZA SINDACALE N. 30 del 30/05/2019
Oggetto: Festeggiamenti in onore di San Gandolfo all’Eremo 2019
-modifica temporanea della viabilità nelle vie interessate dalla manifestazione
IL VICE SINDACO
VISTA E CONDIVISA la superiore proposta del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale;
Visti gli artt. n. 5, 6 e n. 7 del D.Lgs n. 285/1992 recante il Nuovo Codice della Strada;
Visto il Regolamento di attuazione del Codice della Strada emanato con D.P.R. n. 495/1992;
Ritenuto, per i motivi esposti in premessa che si intendono espressamente richiamati, per motivi di
sicurezza pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario
dare corso al provvedimento proposto;
ORDINA
A parziale e momentanea modifica delle vigenti ordinanze che disciplinano la circolazione e la sosta dei
veicoli in questo Comune, l’emissione della seguente ordinanza:
Istituire:
per il giorno 04/06/2019 ( in occasione della fiaccolata e il rosario meditato)
- dalle ore 19.00 alle ore 23.00
il divieto di sosta nella Strada Intercomunale n. 9 di “San Gandolfo e Suvari”, sul lato destro della
carreggiata per il traffico proveniente dalla SS. 643, dal Km. 1+400 al km. 2+200;
- dalle ore 21.00 alle ore 23.00
il divieto di transito al passaggio del corteo nella Strada Intercomunale n. 9 di “ San Gandolfo e Suvari”
dal Km. 0+800 al Km. 2+200 (sino all’Eremo di San Gandolfo);
per il giorno 05/06/2019
- dalle ore 08.00 alle ore 13.00
il divieto di sosta nella strada intercomunale n. 9 di “San Gandolfo e Suvari” Intercomunale, sul lato
destro della carreggiata per il traffico proveniente dalla SS. 643, dal Km. 1+400 al Km. 2+200;
dalle ore 09.00 alle ore 11.00 (durante lo svolgimento della processione della reliquia di San Gandolfo)
il divieto di transito al passaggio del corteo nelle seguenti vie: Via Card. Rampolla, Piazza Umberto I, Via
Garibaldi, Piazza SS. Trinità, Via Serpentina, Via Collesano, Strada Comunale Jungi, Strada Intercomunale
n. 9 di “ San Gandolfo e Suvari” dal Km. 0+800 al Km. 2+200 (sino all’Eremo di San Gandolfo) e, inoltre
per il tratto della SS n.643 dal Km.5+400 al Km.5+800, mediante la predisposizione di intervento delle
autorità preposte per il controllo del traffico e garantire la transitabilità mediante deviazione lungo la
viabilità locale, con pilotaggio del traffico a cura della Polizia Municipale e garantendo nel contempo il
passaggio dei mezzi di soccorso in caso di emergenza.
-
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