
 

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 
Città Metropolitana di Palermo 

Via Garibaldi n. 13 - CAP 90028 - Tel. 0921 551611 
 

 
ORDINANZA N. 49  DEL 01.06.2022 
 
OGGETTO: EMERGENZA FRANA. INTERVENTI NON STRUTTURALI, 
PREVISIONALI, PREVENTIVI E CAUTELATIVI, PER LA MITIGAZIONE DEI RISCHI DA 
DISSESTO IDROGEOLOGICO NELLA SS 643 - TRATTO TRAVERSA INTERNA DI VIA 
COLLESANO DAL CIVICO N. 6 AL CIVICO N. 26 E DAL CIVICO N. 23 AL CIVICO N. 27. 
ADOZIONE DI COMPORTAMENTI PREVENTIVI ADEGUATI PER LA MITIGAZIONE 
DEL POTENZIALE RISCHIO A SALVAGUARDIA DELL’INCOLUMITÀ DELLE 
PERSONE.  

 

ESTRATTO 
 

IL SINDACO 
ORDINA 

 
1. di adottare adeguati modelli di comportamento che possano far diminuire drasticamente il 
rischio per l’incolumità delle persone pur non potendo contestualmente salvaguardare i 
manufatti, nel caso di eventi improvvisi, imprevisti e imprevedibili connessi e conseguenti 
all’attuale stato di dissesto idrogeologico della SS 643; 
  
2. in caso di qualsiasi segnale improvviso che potrebbe essere valutato come presagio o di 
allertamento annunciato, ogni persona deve: 
a) abbandonare l’immobile salvaguardando innanzitutto la propria incolumità personale; 
b) mettersi subito al riparo abbandonando la zona e nel contempo dare immediato avviso alle 
Autorità preposte al fine di adottare i tempestivi e conseguenti provvedimenti di competenza; 
 

DEMANDA 
 

Al responsabile della III Area Tecnica comunale, nonché responsabile della Protezione Civile ed 
al Comando della Polizia locale: 
a) la verifica dell’avvenuta esecuzione del presente provvedimento, nei termini da esso previsti; 
b) la notifica del presente provvedimento al personale del COC per ogni relativa competenza 
secondo le funzioni a ciascuno attribuite; 
       

DISPONE 
 

1. Che il presente atto venga notificato ai proprietari degli immobili, siti in via Collesano 
dal civ. n. 23 al n. 27 e dal civ. n. 6 al n. 26, a cura del Comando di Polizia Municipale; 

2. La trasmissione del presente provvedimento al Responsabile della III Area Tecnica, 
affinché curi ogni atto di relativa competenza; 

3. Di trasmettere la presente ordinanza, a mezzo pec, altresì: 
- Al Comando Stazione Carabinieri di Polizzi Generosa; 
- Al Comando di Polizia Municipale di Polizzi Generosa; 
incaricati della notifica agli interessati e della esecuzione della presente disposizione che 
immediatamente viene comunicata e, in copia, trasmessa al Prefetto di Palermo. 



 

- Al responsabile della 4ª Area Tecnica - Servizio Manutenzioni, per opportuna conoscenza; 
4. Di trasmettere la presente ordinanza a mezzo pec: 

-Al Presidente della Regione Siciliana; 
-Al Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Protezione civile; 
-Al Dipartimento Regionale della Protezione Civile Servizio Emergenza - S.01;  
-Al Dipartimento Regionale della Protezione Civile;  
-Servizio Rischio idraulico e Idrogeologico - S.04; 
-Al Dipartimento Regionale della Protezione Civile Servizio Attività per il superamento 
dell’emergenza - S.11;   
-All’Anas s.p.a. alla c.a. del Capo Centro B - Nucleo C;   
-Alla Prefettura di Palermo, Ufficio Territoriale del Governo; 
- Al Commissario di Governo Contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana; 

- All’Autorità di Bacino Distretto Idrografico della Sicilia Servizio 2 - Assetto del Territorio; 
5. La pubblicazione della presente ordinanza sull’albo pretorio per la massima diffusione 

del presente provvedimento alla cittadinanza. 
 

RENDE NOTO 
 

- che il responsabile del procedimento è il responsabile della Terza Area Tecnica, dott. Ing. Maria 
Di Dolce; 

- che a norma dell'art. 6 L. n. 241/1990, l'Autorità comunale di protezione civile (art. 15, comma 
3, L. 225/92) è contattabile al n. 3356695168; 

- che copia della presente Ordinanza è pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi; 
- che contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso nel termine di giorni 60 al TAR Palermo, 

oppure in via alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 
120 giorni. 

 
Dalla residenza municipale, il 01.06.2022 
 

IL SINDACO 
Dott. Gandolfo Librizzi 

 

 
 


