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ESTRATTO ORDINANZA N. 09 del 25.01.2022 
 
 
OGGETTO: Misure di regolazione del traffico lungo la S.S. n. 643 di Polizzi nel tratto della 
traversa interna (Via Collesano) dal km 5 + 150 al km 5 + 300, dal civico n.9 al civico n. 21. 
Istituzione del senso unico alternato regolato da impianto semaforico. Revoca Ordinanza n. 8 
del 24/01/2022. 
 

 

IL SINDACO 
 
 

ORDINA 
 
Con decorrenza immediata, e sino a nuovo ordine: 
 

- Nella traversa interna della S.S. n. 643 di Polizzi (via Collesano), dal Km. 5+150 al Km. 
5+300, istituire il senso unico alternato mediante impianto semaforico su entrambe le 
corsie di marcia, che interesserà tutti gli utenti, eccetto il personale delle forze 
dell’ordine, il personale tecnico, il personale della protezione civile. 
 

- Nello stesso tratto di strada istituire il divieto di sosta permanente con rimozione; 
 

- Nel tratto della Via Collesano compreso tra il civico 24 ed il civico 30/b istituire la sosta 
riservata ai clienti del Supermercato Sausa.  
 

- Conseguentemente revocare la propria Ordinanza n. 8 del 24/01/2022. 
 

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. 
 
La presente Ordinanza viene resa nota al pubblico mediante l’installazione, in somma urgenza, 
a cura del Comune di Polizzi Generosa con affidamento ed a cura dell'impresa Alte Madonie & 
Servizi Soc. Coop. a.r.l. con sede legale in Largo Regina Elisabetta n. 31 – 90028 Polizzi Generosa 
(PA), della segnaletica prescritta dall’art. 21 del D.L.vo 285/92 e dagli artt. 30 e 43 del D.P.R. 
495/92, come da schemi segnaletici di cui alla tavola n.66 del DM 10/7/2002. 
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Dalla Residenza Municipale, lì 25.01.2022 
    

                IL SINDACO  

F.to  Dr. Gandolfo Librizzi 
 

 
 
 


