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ESTRATTO ORDINANZA N. 28 del 07/03/2022 
 
 
OGGETTO: Misure di regolazione del traffico urbano a seguito della frana in corso in Via 
Collesano. Modifica Viabilità e sosta in Via Garibaldi, Via Amedeo, Via Notar Nicchi e Piazza 
Sant’Orsola. 
 

IL SINDACO 
 

Nella qualità di Autorità di Protezione Civile, Sanitaria e Pubblica Sicurezza. 
 
VISTO l’art. 5 della legge 24/02/1992 n. 225; 
 
VISTO il Decreto Legislativo n. 300 del 30/07/1999; 
 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/09/2001, con il quale vengono delegate 
le funzioni del coordinamento della Protezione Civile di cui alla legge 24/02/1992 n. 225; 
 
VISTO l’art. 54 del T.U.O.E.L. 
 
RICHIAMATE le proprie Ordinanza n. 8, 9 e 10/2022; 
 
VISTA  la proposta di ordinanza redatta dal Responsabile del Servizio di 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 immediata e sino al ripristino della normale viabilità nella Via Collesano: 

 
1) Nella Via Garibaldi e Via Udienza, ripristinare l’Area Pedonale nelle giornate festive e prefestive, 

eccetto veicoli furgonati ed autocarri, secondo il seguente orario:  
a) Prefestivi: dalle ore 18:00 alle ore 20:00 
b) Festivi: dalle ore 10:00 alle ore 13:00 e dalle ore 18:00 alle ore 21:00 

 
2) Nella Via Malatacca e nella Via Notar Nicchi istituire, per quanto indicato al punto 1, il divieto di 

sosta dalle ore 8:00 alle ore 21:00; 
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3) Nello slargo di Via Amedeo, adiacente la Via Vinciguerra, istituire il divieto di sosta dalle ore 8,00 
alle ore 20,00, eccetto per acquisto di prodotti presso gli esercizi commerciali limitato a 15 
minuti per autoveicolo; 
 

4) Nella parte rimanente della Via Amedeo, tratto compreso tra la Via Notar  Nicchi e lo slargo di 
cui al punto 1), revocare il divieto di sosta permanente, nonché inibire il transito verso il 
predetto slargo; 
 

5) Nella Piazza Sant’Orsola revocare il divieto di sosta permanente ed istituire la sosta 
regolamentata a disco orario per 30 minuti, nel periodo compreso tra le ore 9,00 e le ore 13,00 e 
dalle ore 16,00 alle ore 20,00; 
 

6) Di rendere l’Ordinanza nota al pubblico mediante l’installazione, a cura del Comune di Polizzi 
Generosa tramite l’Ufficio Tecnico Comunale, della segnaletica prescritta del D.P.R. 495/92. 
 

 
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 07/03/2022 
    

                 IL SINDACO  

F.to    Dr. Gandolfo Librizzi 
 

 
 
 


