
 
 

 

 

 

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA  
CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO  

 
 

ESTRATTO 
 

Determinazione del Sindaco n°   17       del   16/06/2022 

 

(N. reg. generale   421       del   16/06/2022 )  

 

Oggetto: Emergenza Frana SS. 643 -Tratto interno di via Collesano. Disposizioni a 

seguito emissione Ordinanze sindacali nn. 47 e 48 del 01/06/2022.  

 

 



IL SINDACO 

 

Richiamate le Ordinanze Sindacali n. 47 e n. 48 del 01.06.2022, con le quali sono state revocate le O.S. nn. 

11/22, n. 13/22 e n. 14/22 e di conseguenza è stato disposto il rientro nelle proprie abitazioni di tutti i nuclei 

familiari ad esclusione del nucleo familiare composto dai Sigg.ri Lo Re Gandolfo, Lo Re Giuseppa, Lo Re 

Marco, residenti nell’immobile sito in Via Collesano n. 21, identificato al N.C.E.U. al fg. 33   Part. 405, 

(proprietari Lo Re Gandolfo e Lo Re Giuseppa) e Lo Re Michele (figlio non residente ma appartenente allo 

stesso nucleo familiare); 

Dato atto che il predetto nucleo familiare è attualmente ancora alloggiato presso il residence Saint Grace, e 

che per tale nucleo familiare non è ancora possibile disporre il rientro nella propria abitazione; 

 

 

DETERMINA 

  

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati: 

 

Di prendere atto che con le Ordinanze sindacali nn. 47 e n. 48 del 01.06.2022, di revoca delle O.S. n. 11/22, 

n. 13/22 e n. 14/22 è stato disposto il rientro nelle proprie abitazioni di tutti i nuclei familiari in premessa 

menzionati ad esclusione del nucleo familiare composto dai Sigg.ri Lo Re Gandolfo, Lo Re Giuseppa, Lo Re 

Marco, residenti nell’immobile sito in Via Collesano n. 21, identificato al N.C.E.U. al fg. 33 Part. 405, 

(proprietari Lo Re Gandolfo e Lo Re Giuseppa) e Lo Re Michele (figlio non residente ma appartenente allo 

stesso nucleo familiare) 

Di dare atto che il predetto nucleo familiare risulta attualmente alloggiato presso il residence Saint Grace e 

che vi rimarrà fino a nuove disposizioni; 

Di dare mandato al Responsabile della 3ª Area Tecnica e dell’UCPC e della funzione 9 del C.O.C. di 

adottare i conseguenti atti gestionali scaturenti dal presente provvedimento; 

Di disporre la a pubblicazione del presente provvedimento all’Albo Pretorio online, ai sensi di legge. 

 

 


