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ORDINANZA N. 09 del 25.01.2022 
 
 
 
OGGETTO: Misure di regolazione del traffico lungo la S.S. n. 643 di Polizzi nel tratto della 
traversa interna (Via Collesano) dal km 5 + 150 al km 5 + 300, dal civico n.9 al civico n. 21. 
Istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico. Revoca Ordinanza n. 8 
del 24/01/2022. 
 

 

IL SINDACO 
 
 

Nella qualità di Autorità di Protezione Civile, Sanitaria e Pubblica Sicurezza. 
 
VISTO l’art. 5 della legge 24/02/1992 n. 225; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 300 del 30/07/1999; 
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/09/2001, con il quale vengono 
delegate le funzioni del coordinamento della Protezione Civile di cui alla legge 24/02/1992 n. 
225; 
 
VISTO l’art. 54 del T.U.O.E.L. 
 
RICHIAMATA la precedente ordinanza n. 8 del 24/01/2022; 
 
VISTO il verbale della riunione di emergenza del COC, convocata in via d’urgenza alle ore 17:30 
del 24 gennaio 2022 a seguito del sopralluogo del Responsabile della III Area Tecnica – 
Protezione Civile, durante la quale la stessa ha relazionato circa sugli esiti del sopralluogo 
eseguito rappresentando al COC gli evidenti segni di movimenti franosi in atto nella zona a valle 
della via Collesano compresa tra il civico n. 9 e il civico n.21 e le lesioni macroscopiche nelle 
stesse abitazioni; 
 
CONSIDERATO che in data 25 gennaio 2022 si è svolto un ulteriore sopraluogo tecnico alla 
presenza del Capo Cento B dell’ Anas s.p.a. Ing, G. Manuli con il quale si è concordata in via 
precauzionale l’adozione di urgenti provvedimenti per la regolazione del traffico nella SS 643 a 
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salvaguardia dell’incolumità delle persone nel tratto di Via Collesano compresa tra il civico n. 9 
e n.21;  
 
CONSIDERATO che si rende urgente ed indifferibile l’emissione del provvedimento esecutivo al 
fine di evitare danni all’incolumità pubblica, nonché a persone e/o cose; 
 
PRESO ATTO dell’assenso espresso dall’A.N.A.S. S.p.A. sul presente provvedimento;  

 
ORDINA 

 
Con decorrenza immediata, e sino a nuovo ordine: 
 

- Nella traversa interna della S.S. n. 643 di Polizzi (via Collesano), dal Km. 5+150 al Km. 
5+300, istituire il senso unico alternato mediante impianto semaforico su entrambe le 
corsie di marcia, che interesserà tutti gli utenti, eccetto il personale delle forze 
dell’ordine, il personale tecnico, il personale della protezione civile. 
 

- Nello stesso tratto di strada istituire il divieto di sosta permanente con rimozione; 
 

- Nel tratto della Via Collesano compreso tra il civico 24 ed il civico 30/b istituire la sosta 
riservata ai clienti del Supermercato Sausa.  
 

- Conseguentemente revocare la propria Ordinanza n. 8 del 24/01/2022. 
 

La 4ª Area Tecnica – Servizio Manutenzioni ed il Servizio di Polizia Municipale sono incaricati a 
predisporre ed installare la necessaria segnaletica e transennatura, anche mediante 
affidamento lavori in somma urgenza. 
 
La presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l’installazione, in somma urgenza, 
a cura del Comune di Polizzi Generosa con affidamento ed a cura dell'impresa Alte Madonie & 
Servizi Soc. Coop. a.r.l. con sede legale in Largo Regina Elisabetta n. 31 – 90028 Polizzi Generosa 
(PA), della segnaletica prescritta dall’art. 21 del D.L.vo 285/92 e dagli artt. 30 e 43 del D.P.R. 
495/92, come da schemi segnaletici di cui alla tavola n.66 del DM 10/7/2002. 

 

 

TEMPI DI PERCORRENZA  
 

Strada Km iniziale Km finale Direzione Corsia Incremento 
tempi di 

percorenza 

SS 643 5+150 5+300 entrambe tutte le corsie 2 m 

 



 

 
DISPONE  

 
Di trasmettere, a mezzo pec, la presente ordinanza a: 

1) Al responsabile A.N.A.S. S.p.A. compartimento di Palermo; 
2) Al responsabile della 4ª Area Tecnica – Servizio Manutenzioni; 



 

3) Al responsabile della 3ª Area Tecnica – Servizio Protezione Civile; 
4) Al Comando Polizia Municipale;  
5) Al Comandante della locale Stazione Carabinieri di Polizzi Generosa. 

 
Ai sensi dell’art. 43 del Codice della Strada, gli Agenti di Polizia Stradale restano autorizzati, 

per esigenze relative alla sicurezza della circolazione e della incolumità pubblica, a modificare 
temporaneamente la segnaletica nell’area sopra citata, anche se in contrasto con la presente 
ordinanza. 
 

È fatto obbligo agli Agenti di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 285/1992 (C.d.S.) 
di osservare e far osservare la presente ordinanza, e restano autorizzati, per esigenze relative 
alla sicurezza della circolazione stradale e della incolumità pubblica, ai sensi dell’art. 43 del 
Codice della Strada, di impartire segnalazioni e prescrizioni anche se in contrasto con la 
presente ordinanza. 
 

A carico dei trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalle vigenti normative del 
Codice Civile, del Codice Penale e del Codice della Strada. 
 

Si rende noto che responsabile del procedimento è il responsabile del Servizio di Polizia 
Municipale, Isp. Gioacchino Lavanco. I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a 
norma di legge. Si informa che contro il presente atto potrà essere presentato ricorso, 
alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al 
Presidente della Regione Siciliana, ai sensi dell’art.  98 del D.P.R. 24 novembre 1971 e dello 
Statuto della Regione Siciliana, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla 
data di pubblicazione o di conoscenza del presente atto. 
 

Dalla Residenza Municipale, lì 25.01.2022 
    

                IL SINDACO  

F.to  Dr. Gandolfo Librizzi 
 

 
 
 


