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ESTRATTO ORDINANZA N. 76 del 14/08/2022 

 

OGGETTO: Modifica Viabilità e sosta in Via Garibaldi e Via Udienza (A.P.U.). 

 

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 propria Ordinanza n. 28 del 07/03/2022; 
 

VISTA  la proposta di ordinanza redatta dal Responsabile del Servizio Polizia Municipale; 
 

RITENUTO necessario provvedere alla modifica della viabilità urbana, al fine di non creare 

particolari disagi alla popolazione ed agli utenti e commercianti; 
 

 

ORDINA 
 

Con decorrenza dal 16 agosto 2022 e sino al 22 agosto 2022: 

 

- a parziale modifica delle su citate ordinanze n. 28 del 07/03/2022 - punto 1) lettera C) e 

punto 2), n. 53 del 10/06/2022 e n. 64 del 14/07/2022, l’estensione dell’Area Pedonale 

nei giorni FERIALI: dalle ore 11:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 02:00 eccetto 

per i mezzi furgonati e per gli autocarri; FESTIVI: dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle 

ore 17:00 alle ore 02:00 eccetto per i mezzi furgonati e per gli autocarri; 

 

- Dare atto che dal 23 agosto 2022 e sino a nuova disposizione tornerà in vigore 

l’ordinanza sindacale n. 64 del 14/07/2022. 

 

- La 4ª Area Tecnica – Servizio Manutenzioni ed il Servizio di Polizia Municipale sono 

incaricati a predisporre ed installare la necessaria segnaletica e transennatura. 

-  

Dalla Residenza Municipale, lì 14/08/2022 

    

               IL SINDACO  

F.to Dott. Gandolfo Librizzi  

Comune del 


