
COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Città Metropolitana di Palermo

Via Garibaldi, 13 - CAP 90028 – Tel. 0921.551600– fax 0921.688205

Estratto Ordinanza n. 47 del 14/06/2017

OGGETTO: Revoca Istituzione parcheggio libero adiacenze nella traversa interna della S.S. n. 643.

IL SINDACO

 
Premesso che:

- A seguito del cedimento dei piloni del viadotto Imera dell’Autostrada A19 Palermo – Catania, la
stessa è stata chiusa al traffico veicolare in entrambi i sensi di marcia, dallo svincolo di Scillato
allo svincolo di Tremonzelli;

- in data 11 aprile 2015 si è tenuta presso la Prefettura di Palermo un vertice operativo presieduto
dal Prefetto, cui hanno partecipato i  Sindaci  delle Madonie, l'Ass.re Reg.le alle Infrastrutture,
Dirigenti dell'ANAS e i rappresentanti delle Forze di Polizia, per stabilire dei percorsi alternativi
per il traffico veicolare a causa della chiusura della importante arteria;

- nella circostanza sono stati individuati i predetti percorsi alternativi e, per quanto anzidetto, è
stato stabilito, tra l’altro che   I mezzi leggeri in direzione da Palermo a Catania, devono uscire
dall’autostrada A19 allo svincolo di Scillato, percorrere la S.S. 643, immettersi sulla S.S. 120 al
Km.  51,160  e  percorrere  la  stessa  statale  in  direzione  Tremonzelli,  per  poi  rientrare
sull’autostrada A19. Il  percorso inverso è istituito anche per i mezzi in direzione da Catania a
Palermo;

- Su questo percorso alternativo il transito è consentito anche a trasporti pubblici e ai mezzi di
emergenza;

-   L’A.N.A.S. S.p.A. ha emesso propria ordinanza n. 154/2015 del 12/04/2015 prot. n. CPA-0022074-
P;
 
Rilevato che il traffico veicolare regionale, per come sopra descritto, dovrà transitare all’interno del
centro abitato di Polizzi Generosa, nella traversa interna della S.S. n. 643, percorrendo le seguenti
vie:  Via Collesano,  Via Salamone,  Piazza San Giovanni,  Via Di  Giovanni,  Largo Zingari  e  Via Duca
Lancia di Brolo e, tutto ciò, comporta un notevole incremento dell’afflusso veicolare;

Considerato che la traversa interna su citata, nella maggior parte della tratta, presenta dimensioni
che non consentono il parcheggio dei veicoli lungo la carreggiata stradale e, qualora ciò avvenisse,
creerebbe  notevole  intralcio  alla  circolazione  stradale,  nonché probabile  nocumento ai  mezzi  di
emergenza e anche ai mezzi del trasporto pubblico;

Considerato, altresì, che in alcune aree della traversa interna, di proprietà privata, vi sono ubicate
delle fioriere di abbellimento e/o per evitare la sosta di veicoli;



Ritenuto necessario istituire, lungo la traversa interna della S.S. n.643, il divieto di sosta permanente
con zona rimozione in entrambi i  sensi  di  marcia,  al  fine di  non creare intralcio alla circolazione
veicolare regionale, dei mezzi di emergenza e dei mezzi del trasporto pubblico;

Ritenuto,  altresì, necessario, revocare tutte le autorizzazioni  all’installazione di fioriere nelle aree
private  poste nelle  adiacenze della  traversa  interna della  S.S.  n.  643,  nonché di  provvedere alla
rimozione delle stesse;

Vista l’Ordinanza  Sindacale  n.38  del  23/04/2015  con  la  quale  si  provvedeva  all’istituzione  dei
parcheggi  liberi  e  parcheggi  a  zona  a  disco  orario  nelle  adiacenze  della  traversa  interna  della
S.S.n.643;
Che con l’avvenuta riapertura della A19  è cessata l’emergenza e in particolare il parcheggio libero
adiacente alle aiuole sito nella Via Santi Gagliardotto, tra gli incroci compresi tra la Via Collesano e
la Via San Gandolfo , a sinistra della carreggiata , nella direttrice veicolare da Via Collesano a Piazza
SS. Trinità punto c della precitata Ordinanza Sindacale n.38/2015  necessita della relativa revoca.

Visto il T.U.L.P.S.;

Visto l’art. 54 del T.U.O.E.L.; 

Considerato che il presente provvedimento viene intrapreso ai fini della salvaguardia della pubblica
e privata incolumità;

Visti gli artt. n. 6, n.7 e 159 del vigente Codice della Strada;

Visti gli artt. 51 e 54 del D.Lgs. N. 267/2000;

Visto il Regolamento Comunale di occupazione degli spazi pubblici o di uso pubblico;

PER i motivi esposti in premessa che si intendono espressamente richiamati,

ORDINA

Con decorrenza immediata la revoca della istituzione del parcheggio libero adiacente alle aiuole
sito nella Via Santi Gagliardotto, tra gli incroci compresi tra la Via Collesano e la Via San Gandolfo ,
a sinistra della carreggiata , nella direttrice veicolare da Via Collesano a Piazza SS. Trinità;
 

DISPONE

Il Servizio di Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine sono incaricate della esecuzione della
presente ordinanza

La 3ª Area Tecnica - Servizio Manutenzione si farà carico degli adempimenti consequenziali,.

Dalla Residenza Municipale, 14/06/2017



                                  IL SINDACO
                                                                      F.to                  (Geom. Giuseppe Lo Verde )


	Dalla Residenza Municipale, 14/06/2017

