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ESTRATTO ORDINANZA N. 45  del 12/05/2022 
 

OGGETTO: Modifica temporanea zona di svolgimento del mercato settimanale a seguito della frana in 
corso in Via Collesano e contestuale nuova disciplina viaria. 

 
IL SINDACO 

 
Vista la proposta del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale;  
Visto il T.U.L.P.S.; 
Considerato che il presente provvedimento viene intrapreso ai fini della salvaguardia della pubblica e 
privata incolumità; 
Visti gli artt. n.6 e n.7 del vigente Codice della Strada; 
Visti gli artt. 51 e 54 del D.Lgs. N. 267/2000; 
Visto il Regolamento Comunale del Commercio sulle Aree Pubbliche;  
 

ORDINA 
 

1) A partire da mercoledì 18 maggio 2022 e sino a nuova disposizione, di ridurre temporaneamente 
i posti del mercato di Via Giovanni Borgese da n. 28 a n. 17 e, conseguenzialmente di modificare 
la zona di svolgimento del mercato settimanale per come in appresso indicato:  
 

2) I posteggi individuati dal n. 1 al n. 28 (non alimentare) troveranno allocazione oltre che in alcuni 
punti di Via G. Borgese, tra i quali la rotatoria fermata autobus, anche nel Viale Europa, per 
come di seguito: 

 
- Posti da nr. 1 a nr. 22 (ridotti a nr. 11) in Viale Europa; 
- Posto nr. 23 nella stessa posizione; 
- Posto nr. 24 (Chinese Mario) nella stessa posizione; 
- Posto nr. 25 (Ippolito Rosaria) nell’area interna della rotatoria a seguire il posto nr. 26; 
- Posto nr. 26 (Musca Antonino) nell’area interna della rotatoria a seguire il posto nr. 27;  
- Posto nr. 27 (Inguaggiato Salvatore) nell’area interna della rotatoria a seguire il posto nr. 28; 
- Posto nr. 28 (Lo Presti Raimonda) nella stessa posizione. 

 
Tutti gli altri posteggi, il nr. 0A (non alimentare – Agliata Vincenzo) e dal nr. 1A al nr. 7A (zona 
alimentare Prestigiacomo Maurizio, Focella Fortunato, Emanuele Antonio, Polo Claudio, 
Albanese Stefano, Gozzi fortunato e Grandeppieno s.r.l.s.), nonché i produttori agricoli (posti 
da nr. 1P a nr. 3P) rimangono assegnati per come negli elenchi dell’Ufficio Sviluppo 
Economico. 
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3) Ogni mercoledì, dalle ore 7,00 alle ore 14,00 nel Via Europa, istituire il divieto di sosta ambo i 
lati ed il divieto di transito (eccetto i mezzi dei commercianti partecipanti al mercato); 
 

4) Ogni mercoledì, dalle 7,00 alle 14,00 nella Via Giovanni Borgese la revoca del divieto di sosta e 
del divieto di transito, nonché l’istituzione del senso unico di marcia con direttrice veicolare 
dalla Piazza Matteotti alla Piazza Umberto I. 
 

DISPONE  
 
Di trasmettere, a mezzo pec, la presente ordinanza a: 
 

a) Al responsabile della 4ª Area Tecnica – Servizio Manutenzioni; 
b) Al responsabile dell’Ufficio Sviluppo Economico; 
c) Al Comando Polizia Municipale;  
d) Al Comandante della locale Stazione Carabinieri di Polizzi Generosa. 
Di consegnare copia della presente ordinanza, a cura della Polizia Municipale, agli operatori 

commerciali interessati dal presente provvedimento. 
 

La 4ª Area Tecnica - Servizio Manutenzione si farà carico dell’installazione dell’apposita segnaletica 
temporanea di divieto di sosta in Viale Europa, utilizzando gli stessi cartelli già posti in Via Giovanni 
Borgese. 

 
Ai sensi dell’art. 43 del Codice della Strada, gli Agenti di Polizia Stradale restano autorizzati, per 

esigenze relative alla sicurezza della circolazione e della incolumità pubblica, a modificare 
temporaneamente la segnaletica nell’area sopra citata, anche se in contrasto con la presente ordinanza. 
 

È fatto obbligo agli Agenti di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 285/1992 (C.d.S.) di 
osservare e far osservare la presente ordinanza, e restano autorizzati, per esigenze relative alla 
sicurezza della circolazione stradale e della incolumità pubblica, ai sensi dell’art. 43 del Codice della 
Strada, di impartire segnalazioni e prescrizioni anche se in contrasto con la presente ordinanza. 
 

A carico dei trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalle vigenti normative del Codice 
Civile, del Codice Penale e del Codice della Strada. 
 

Si rende noto che responsabile del procedimento è il responsabile del Servizio di Polizia Municipale, 
Isp. Gioacchino Lavanco. I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge. Si 
informa che contro il presente atto potrà essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR 
competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Regione Siciliana, 
ai sensi dell’art.  98 del D.P.R. 24 novembre 1971 e dello Statuto della Regione Siciliana, rispettivamente 
entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione o di conoscenza del presente atto. 
 

Dalla Residenza Municipale, lì 12/05/2022 
    

             IL SINDACO  

F.to    Dr. Gandolfo Librizzi 

 

 

 


