
 

 

  

 

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 

Città Metropolitana di Palermo 

Via G. Garibaldi, 13 – CAP 90028  

www.comune.polizzi.pa.it 

tel 0921/551600  fax 0921/688205   

                       ESTRATTO 
ORDINANZA SINDACALE  n. 83del 07/11/2018 

 

OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente per chiusura al transito veicolare e pedonale di 

un  tratto della Strada Ex Consortile 4 Puccia – Catuso – Susafa, dall’incrocio 

della stessa con la Strada comunale Catuso, per metri 200 in direzione Catuso 

 

                                                       Il Responsabile della III Area 

 

Propone al Sindaco la seguente Ordinanza 

1 - La chiusura al transito veicolare e pedonale di un  tratto della Strada Ex Consortile 4 Puccia – 

Catuso – Susafa, dall’incrocio della stessa con la Strada comunale Catuso, per metri 200 in direzione 

Catuso, sino al momento in cui cesseranno le condizioni rischio per la sicurezza del transito 

veicolare e pedonale nonché l’incolumità delle persone; 

2 – il posizionamento dell’apposita segnaletica stradale, come prescritta dal Codice della Strada e lo 

sbarramento della stessa con apposite transenne metalliche munite di sistema di illuminazione 

passiva rifrangente. 

Di confermare, nelle more dell’adozione dei provvedimenti provvisionali e definitivi di cui ai punti 

precedenti, l’assoluto divieto di transito veicolare e pedonale nel tratto di strada interessato dal 

crollo, salvo l’accesso per l’effettuazione degli interventi necessari per rimuovere il pericolo; 

 

DISPORRE  

1. Che il personale dell’Ufficio di Polizia Municipale e gli altri agenti della forza pubblica, 

sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza.  

La trasmissione all’Albo Pretorio comunale per la pubblicazione, all’Ufficio di Polizia Municipale, 

alla locale Stazione Carabinieri, al Prefetto di Palermo.  

 

 

 

IL SINDACO 

vista la superiore proposta 

ORDINA 

1 - La chiusura al transito veicolare e pedonale di un  tratto della Strada Ex Consortile 4 Puccia – 

Catuso – Susafa, dall’incrocio della stessa con la Strada comunale Catuso, per metri 200 in direzione 

Catuso, sino al momento in cui cesseranno le condizioni rischio per la sicurezza del transito 

veicolare e pedonale nonché l’incolumità delle persone; 

2 – il posizionamento dell’apposita segnaletica stradale, come prescritta dal Codice della Strada e lo 
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sbarramento della stessa con apposite transenne metalliche munite di sistema di illuminazione 

passiva rifrangente. 

Di confermare, nelle more dell’adozione dei provvedimenti provvisionali e definitivi di cui ai punti 

precedenti, l’assoluto divieto di transito veicolare e pedonale nel tratto di strada interessato dal 

crollo, salvo l’accesso per l’effettuazione degli interventi necessari per rimuovere il pericolo; 

 

DISPORRE  

1. Che il personale dell’Ufficio di Polizia Municipale e gli altri agenti della forza pubblica, 

sono incaricati della vigilanza per l’esatta osservanza della presente ordinanza.  

La trasmissione all’Albo Pretorio comunale per la pubblicazione, all’Ufficio di Polizia Municipale, 

alla locale Stazione Carabinieri, al Prefetto di Palermo.  

AVVERTE 

Chiunque ne abbia interesse potrà proporre, avverso la presente ordinanza: 

 Ricorso al TAR sicilia nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione della presente 

Ordinanza all’Albo Pretorio del Comune di Polizzi Generosa; 

 Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per i soli motivi di legittimità, nel 

termine di 120 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza all’Albo Pretorio 

del Comune di Polizzi Generosa 

 

 

 


