
COMUNE  DI  POLIZZI  GENEROSA
P r o v i n c i a   d i   P a l e r m o 

Via Garibaldi, 13 - CAP 90028 – Tel. 0921.551611 – fax 0921.688205

Estratto ORDINANZA DEL SINDACO

N° 112 del 10/12/2015

IL SINDACO

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

Con l’assistenza del Segretario Comunale D.ssa Arianna Napoli;

CONSIDERATO  che  il  fabbricato  di  proprietà  “Eredi  Daidone”  sito  in  Vicolo  Cilluffo,  presenta 
caratteristiche che sono di pericolo per la pubblica e privata incolumità;
 
VISTI:

- la relazione di sopralluogo dell’Ufficio di Polizia Municipale del 13/11/2015;
- la relazione di sopralluogo del funzionario A.S.P. della U.O. di Petralia Sottana del 19/11/2015;
- il rapporto di intervento n. 13319/1 del 19/11/2015 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco 

di Palermo;

CONSIDERATO  che si  rende urgente ed indifferibile  l’emissione del  provvedimento esecutivo di 
chiusura al  transito  veicolare e  pedonale  del  Vicolo  Cilluffo,  al  fine  di  evitare  danni  all’incolumità 
pubblica,nonché a persone e/o cose;

VISTO il T.U.L.P.S.

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

Visto che la presente è munita delle firme dei funzionari all’uopo preposti:
Visto di legittimità da parte del Segretario Comunale, apposto in forza di specifica direttiva del Sig. Sindaco;

ORDINA

Con decorrenza immediata:
1) La chiusura al transito veicolare e pedonale del Vicolo Cilluffo, nel tratto compreso tra i civici 

5/a, 7 e 9, prospiciente il fabbricato di proprietà “Eredi Daidone”;

2) Al  Responsabile  del  Servizio  di  Protezione  Civile  di  provvedere,  utilizzando  personale 
municipale, o mediante affidamento a ditta specializzata, ad installare adeguata transennatura nel 
tratto di strada indicato al fine di inibire materialmente l’accesso e il passaggio sotto il suddetto 
fabbricato, nonché di apporre necessaria segnaletica che indichi la pericolosità dell’accesso ai 
luoghi,  facendo modo di lasciare uno spazio adeguato,  accedendo solo da un lato del vicolo 



Cilluffo, per consentire il transito pedonale al fine di raggiungere gli immobili posti ai civici 6 e 
8 di proprietà privata.

AVVISA 

Che  eventuali  danni  a  persone  e  cose,  derivanti  dal  mancato  rispetto  del  presente  provvedimento, 
saranno a carico dei trasgressori, che ne risponderanno in via civile, penale e amministrativa;

DISPONE 

Che copia del presente provvedimento sia pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e notificato a cura 
del messo comunale al Responsabile del Servizio di Protezione Civile il quale curerà ogni e qualsiasi 
adempimento conseguente, e verrà trasmessa all’Ufficio di Polizia Municipale e alla locale Stazione dei 
Carabinieri.

Dalla Residenza Municipale, 10/12/2015

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


