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ESTRATTO ORDINANZA N. 53 del 10/06/2022 

 

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

Malatacca e Via Notar Nicchi.  

 

IL SINDACO 
 

Nella qualità di Autorità di Protezione Civile, Sanitaria e Pubblica Sicurezza. 
 

 

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 13 giugno 2022 e sino a nuova ordinanza: 

 

- a parziale modifica della su citata ordinanza sindacale n. 28 del 07/03/2022 - punto 1) 

lettera C) e punto 2) - l’estensione dell’Area Pedonale nei giorni FERIALI: dalle ore 18:00 

alle ore 21:00 eccetto per i mezzi furgonati e per gli autocarri e, conseguenzialmente, 

l’estensione del divieto di sosta nella Via Malatacca e nella Via Notar Nicchi, dalle ore 

8,00 alle ore 21,00. 

 

- Il divieto di transito ai ciclomotori aventi motore di cilindrata fino a 50 cm³, secondo la 

classificazione di cui all’art. 52 del Codice della Strada: “(I ciclomotori sono veicoli a 

motore a due o tre ruote aventi le seguenti caratteristiche: a) motore di cilindrata non 

superiore a 50 cm, se termico (o avente potenza non superiore a 4.000 watt, se ad 

alimentazione elettrica; b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino 

a 45 Km/h)”. 

 

- 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. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 10/06/2022 

    

          IL SINDACO  

   F.to   Dott. Gandolfo Librizzi  
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