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ESTRATTO ORDINANZA N. 34 del 31/03/2022 
 
OGGETTO: Istituzione del senso unico alternato per chiusura provvisoria al transito veicolare 
della semicarreggiata lungo la Via San Pietro, nel tratto posto di fronte la Piazza Falcone e 
Borsellino. Per metri 600 circa. 

IL SINDACO 
 
Nella qualità di Autorità di Protezione Civile, Sanitaria e Pubblica Sicurezza. 
 
VISTA la proposta del Responsabile del Servizio di Polizia Municipale; 
VISTO l’art. 5 della legge 24/02/1992 n. 225; 
VISTO il Decreto Legislativo n. 300 del 30/07/1999; 
VISTO l’art. 54 del T.U.O.E.L.; 
VISTI gli artt. 20 e 21 del Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/1992 e ss.mm.ii.); 
VISTI gli artt. 30 e 31 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada (D.P.R. n. 495/1992 
e ss.mm.ii.); 
 

ORDINA 
 
 Con decorrenza dal 04/04/2022 e sino al termine dei lavori: 

 
- Nella Via San Pietro, lungo il tratto adiacente la Piazza Falcone e Borsellino e di fronte 

l’accesso alla Via Casal Samperi, per una lunghezza di circa 600 metri e per una 
profondità di almeno metri 2,00, istituire il senso unico alternato su tutte le corsie, che 
interesserà tutti gli utenti, eccetto al personale della ditta incaricata dell’esecuzione 
dei lavori, del R.U.P., del Consorzio Simegas S.p.A. e della Telecom Italia S.p.A. 
 

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

- La 3ª Area Tecnica, tramite l’impresa esecutrice dei lavori indicata nella nota di cui 
sopra, è incaricata di rendere l’Ordinanza nota al pubblico mediante l’installazione 
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. 64 del DM 10/7/2002 e della 
relativa transennatura. 

 

Dalla Residenza Municipale, lì 31/03/2022 
    

  p. IL SINDACO (assente) 

    Dr. Gandolfo Librizzi 
 
        IL VICE SINDACO 

             F.to Arch. Adelia Termini 
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