
 

COMUNE DI POLIZZI GENEROSA 
Città Metropolitana di Palermo 

Via Garibaldi n° 13, 90028 - Tel. 0921/551611 -  

pec: comune.polizzi@pec.comune.polizzi.pa.it-  

sito web: www.comune.polizzi.pa.it 

C.F.: 83000690822 - P.IVA: 02785040821 

 

 
 
 
ESTRATTO  ORDINANZA N. 18 del 04.02.2022 
 
 
OGGETTO: Chiusura PROVVISORIA al transito veicolare della semicarreggiata di Via Madonna 
delle Grazie, dal civico n.6 all’incrocio con la scalinata di Via Cefalù 
 

 

IL SINDACO 

 

Nella qualità di Autorità di Protezione Civile, Sanitaria e Pubblica Sicurezza. 
 

ORDINA 

 
Con decorrenza immediata, e sino a nuovo ordine,  

- la chiusura al traffico veicolare della semicarreggiata a valle, nella Via Madonna delle 
Grazie, dal civico n. 6 all’incrocio con la scalinata di Via Cefalù; 

- il divieto di sosta nello stesso tratto; 
- il divieto di accesso per i veicoli provenienti da Via Michele Amari diretti in Via Madonna 

delle Grazie; 
    

DISPONE  

1) Di trasmettere, a mezzo pec, la presente ordinanza a: 

• Al responsabile della 4ª Area Tecnica - Servizio Manutenzioni; 

• Al responsabile della 3ª Area Tecnica - Servizio Protezione Civile, per i successivi  
adempimenti di propria competenza; 

• Al consorzio SIMEGAS   -  Via F. Quattrocchi, 85  - 90026 PETRALIA SOPRANA (PA); 

• Al Commissario per il Dissesto Idrogeologico nella Regione Siciliana (PA); 
2) Al responsabile della 4ª Area Tecnica - Servizio Manutenzioni di incaricare, predisporre 

ed installare la necessaria segnaletica e transennatura; 
3) Di trasmettere la presente ordinanza, a mezzo pec, altresì: 

- Al Comando Stazione Carabinieri di Polizzi Generosa; 
- Al Comando di Polizia Municipale di Polizzi Generosa; 
incaricati della esecuzione della presente disposizione che immediatamente viene 
comunicata e, in copia, trasmessa al Prefetto di Palermo. 

 
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. 

Comune del 



 

 

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. 
 

RENDE NOTO 

- che a norma dell'art. 6 L. n. 241/1990, l'Autorità comunale di protezione civile (art. 15, comma 
3, L. 225/92) è contattabile al n. 3356695168; 

- che copia della presente Ordinanza è pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi; 
 

Dalla Residenza Municipale, lì 04.02.2022 
    

           IL SINDACO  

F.to Dr. Gandolfo Librizzi 


