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Estratto Ordinanza n. 69 del 23.08.2019 

 

OGGETTO: Modifica viabilità in Via Amedeo, Via Teutoni e Via Malatacca. 

 

IL SINDACO 
 

VISTA E CONDIVISA la superiore proposta del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale; 

Visti gli artt. n. 5, 6 e n. 7 del D.Lgs n. 285/1992 recante il Nuovo Codice della Strada; 

Visto il Regolamento di attuazione del Codice della Strada emanato con D.P.R. n. 495/1992; 

Ritenuto, per i motivi esposti in premessa che si intendono espressamente richiamati, per motivi di sicurezza 

pubblica e di pubblico interesse, nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al 

provvedimento proposto; 

 

ORDINA 

 

Con decorrenza immediata 

 

- La revoca dell’Ordinanza n. 80 del 29/10/2018; 

 

- La chiusura al transito della Via Amedeo nel tratto compreso tra la Via Notar Nicchi e lo slargo di Via 

Amedeo adiacente la Via Vinciguerra, con apposizione di cartello stradale: “Strada Senza Uscita 

all’imbocco dalla Via Notar Nicchi; 

 

- Istituire, nella Via Amedeo (slargo adiacente la Via Vinciguerra) la sosta regolamentata a disco orario 

per 30 minuti, dalla ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00, corrispondenti nei pressi 

dei civici 13 e 20, con l’apposizione dell’apposita cartello P - disco orario; 

 

- La revoca del doppio senso di marcia in Via Malatacca e la conseguente istituzione del senso unico di 

marcia in tutta la via con unica direttrice veicolare dalla Via Garibaldi alla Via Notar Nicchi, con 

l’apposizione del cartello stradale “Divieto di accesso” all’incrocio tra con la Via Notar Nicchi, 

nonché il cartello stradale “Direzione obbligatoria dritto” all’incrocio con la Via Teutoni; 

 

- La modifica del senso di marcia della Via Teutoni con unica direttrice veicolare dalla Via Santi 

Gagliardotto alla Via Malatacca, con la rimozione del divieto di accesso e collocazione dello stesso 

all’incrocio con la Via Malatacca; 

 
 

Polizzi Generosa, 22/08/2019 

     

 

          IL SINDACO 

          F.to Giuseppe Lo Verde 
 

 


