
ORDINANZE EMESSE DAL 01.01.2018 AL 30.06.2018 

N.  DATA OGGETTO 

01 05.01.2018 Disciplina temporanea di sede stradale nella via Salerno per stazionamento di piattaforma aerea 

02 05.01.2018 Istituzione del divieto di sosta nella via Licata in occasione della commemorazione di Accursio Miraglia 

03 08.01.2018 Apposizione di segnale di passo carrabile ditta Baldassano Liliana Noemi via Campania 40 

04 08.01.2018 Apposizione di segnale di passo carrabile ditta Quartararo Marilena via Leopardi 21 

05 11.01.2018 Disciplina temporanea di sede stradale nella via Licata per trasloco del 14.01.2018 

06 11.08.2018 Disciplina temporanea di sede stradale nella via delle Dalie per collocazione di ponteggio 

07 11.01.2018 Disciplina temporanea di sede stradale nella via Campanella per stazionamento piattaforma aerea 

08 12.01.2018 Disciplina della circolazione per lavori urgenti eseguiti dalla Girgenti Acque nella via Conte Luna e via Castello 

09 13.01.2018 Disciplina temporanea di sede stradale nella via Ovidio per stazionamento di piattaforma aerea 

10 13.01.2018 Disciplina temporanea di sede stradale nella via Figuli per stazionamento di piattaforma aerea  

11 16.01.2018 Disciplina della circolazione in Piazza Inveges per lavori chiesa Colleggio 

12 16.01.2018 Interdizione parziale del vicolo Cappellino 

13 17.01.2018 Disciplina temporanea di sede stradale nella via dei Gigli e dei Tulipani per collocazione di ponteggio 

14 22.01.2018 Disciplina temporanea di sede stradale nella via Valverde n. 3/B per collocazione di ponteggio  

15 22.01.2018 Disciplina della circolazione stradale con modifica della segnaletica stradale verticale nella via A. Moro. 
Integrazione dell’O. D. n. 302 del 19.10.2017 

16 22.01.2018 Disciplina della circolazione stradale con apposizione della segnaletica stradale verticale nella via Ghezzi 

17 22.01.2018 Istituzione di uno spazio di sosta generico per diversamente abile nella via dei Tulipani 

18 23.01.2018 Disciplina temporanea di sede stradale nella via San Marco n. 40 per stazionamento piattaforma aerea 

19 23.01.2018 Disciplina viabilità via Ovidio per via Amendola per lavori di Girgenti Acque 

20 24.01.2018 Disciplina temporanea di sede stradale nel Viale della Vittoria n. 8 per stazionamento automezzo con scala 
mobile per trasloco 

21 26.01.2018 Disciplina della circolazione stradale in occasione delle processioni religiose in onore di Maria SS del Soccorso 
che si terranno nei giorni 1 e 2 febbraio 

22 01.02.2018 Disciplina della circolazione stradale  in occasione del Carnevale 2018 



23 02.02.2018 Integrazione O.D. n. 21 del 26.01.2018: disciplina della circolazione stradale in occasione della processione 
religiosa in onore di Maria SS del Soccorso che si terrà il 04.02.3018 

24 03.02.2018 Disciplina della circolazione in via Allende per smontaggio gru 

25 05.02.2018 Disciplina della circolazione stradale in occasione della manifestazione Carnevale 2018 

26 07.02.2018 Disciplina della circolazione stradale nella via Ghezzi per lo stazionamento di una piattaforma aerea per 
potatura piante in area privata 

27 08.02.2018 Integrazione O.D. n. 12/2018 per interdizione totale al transito pedonale e veicolare in vicolo Cappellino 

28 16.02.2018 Disciplina temporanea di sede stradale nella via S. Caterina civico 48 per stazionamento di automezzo con scala 
mobile per trasloco 

29 16.02.2018 Apposizione di segnale di passo carrabile ditta Sorgente Manuela Rione F.lli Bandiera n. 4 

30 16.02.2018 Disciplina temporanea di sede stradale nella via Cappuccini 25 per area di cantiere 

31 19.02.2018 Disciplina temporanea di sede stradale nella via Carlo Marx 66 per stazionamento di piattaforma aerea 

32 19.02.2018 Disciplina temporanea di sede stradale nelle vie S. Agostino, Ravasio e Piave per la collocazione di un 
ponteggio 

33 20.02.2018 Disciplina temporanea della circolazione stradale nella via De Gasperi per lavori di bitumazione della sede 
stradale 

34 22.02.2018 Disciplina temporanea di sede stradale nella via Prampolini 5 per stazionamento di automezzo con scala 
mobile per trasloco 

35 22.02.2018 Disciplina temporanea di sede stradale nella via Salita San Michele n. 59 per stazionamento di automezzo  con 
scala mobile per trasloco 

36 22.02.2018 Disciplina temporanea di sede stradale nella via Mazzini  16 per stazionamento di automezzo con scala mobile 
per trasloco 

37 23.02.2018 Disciplina della circolazione manifestazione Associazione Animalisti 

38 23.02.2018 Integrazione e modifica Ordinanza n. 33 lavori di bitumazione via De Gasperi 

39 27.02.2018 Disciplina temporanea di sede stradale nel Viale della Vittoria 24 e Via de Gasperi in occasione della 
collocazione di un automezzo con scala mobile per trasloco 

40 01.03.2018 Ordinanza Dirigenziale di opposizione di segnale di passo carrabile nella via Meli 36 Ditta Gerardi Simonetta 

41 05.03.2018 Disciplina temporanea di sede stradale nel C.so V. Emanuele 25/A 23/A 23 per stazionamento di automezzo 
con scala mobile per trasloco 

42 05.03.2018 Disciplina temporanea di sede stradale nella Piazza Carmine per area di Cantiere 

43 06.03.2018 Disciplina temporanea di sede stradale nella via Figuli 17 per la collocazione di un cassone per la raccolta di 
materiale di risulta 



44 07.03.2018 Disciplina temporanea di sede stradale nella via Modigliani n. 50 per la collocazione di un ponteggio e area di 
cantiere 

45 08.03.2018 Disciplina temporanea di sede stradale nella via Conte Luna n. 1 per stazionamento di automezzo con scala 
mobile per trasloco 

46 08.03.2018 Disciplina della circolazione in Piazza Marconi per collocazione di ponteggio 

47 08.03.2018 Disciplina della circolazione in Piazza Don Minzoni per collocazione di ponteggio 

48 09.03.2018 Discipliuna della circolazione stradale per bitumazione nella via Lioni 

49 13.03.2018 Chiusura via Pietro Gerardi per il giorno 14.03.2018 per esecuzione lavori 

50 13.03.2018 Disciplina della circolazione in via Licata per lavori di manutenzione del 15.03.2018 

51 13.03.3018 Disciplina temporanea di sede stradale in via Al Porto per collocazione di area di cantiere 

52 15.03.2018 Disciplina di sede stradale nella via Giotto n. 53 per stazionamento di piattaforma aerea 

53 15.03.2018 Disciplina della circolazione per processione San Giuseppe 

54 16.03.2018 Disciplina temporanea di sede stradale in Corso Vittorio Emanuele n. 25 per stazionamento di piattaforma 
aerea 

55 16.03.2018 Disciplina temporanea di sede stradale in via Brigadiere Nastasi per stazionamento di piattaforma aerea 

56 16.03.2018 Disciplina circolazione Piazza Noceto e via Scaglione per lavori manutenzione stradale 

57 19.03.2018 Disciplina temporanea di sede stradale in via Caltanissetta per collocazione ponteggio e area di cantiere 

58 19.03.2018 Disciplina della viabilità in via Allende per lavori di messa in opera di una scala 

59 19.03.2018 Disciplina viaria via crucis cittadina 

60 20.03.2018 Disciplina temporanea di sede stradale nella via Piave 19 per collocazione di area di cantiere 

61 22.03.2018 Disciplina della circolazione processione Domenica delle Palme del giorno 25.03.2018 

62 22.03.2018 Disciplina temporanea di sede stradale cotile Scaglione n. 106 per collocazione di un ponteggio 

63 22.03.2018 Disciplina temporanea di sede stradale nella via Largo Bazzicano n. 2 per stazionamento di cassone e area di 
cantiere  

64 24.03.2018 Divieto di sosta in via Licata dal civico 197 al 233 per pericolo viabilità 

65 24.03.2017 Disciplina temporanea di sede stradale nella via Caricatore per stazionamento di piattaforma aerea 

66 24.03.2018 Disciplina temporanea di sede stradale nel C.so Vittorio Emanuele per stazionamento di piattaforma aerea 

67 26.03.2018 Disciplina temporanea di sede stradale nelle vie Treviso e Sarno per stazionamento di piattaforma aerea 

68 26.03.2018 Disciplina della circolazione stradale per le festività di Pasqua 2018 

69 28.03.2018 Disciplina temporanea di sede stradale nella via Alonge per stazionamento di una piattaforma aerea 

70 28.03.2018 Disciplina temporanea di sede stradale nella via Prampolini n. 15 per stazionamento di un automezzo con scala 



mobile per trasloco 

71 29.03.2018 Disciplina temporanea di sede stradale nella via Roma e P.zza Matteotti per collocazione di un ponteggio 

72 30.03.2018 Disciplina temporanea di sede stradale nella via Catania e Barbagallo per stazionamento di piattaforma aerea 

73 30.03.2018 Disciplina temporanea di sede stradale nella via Conzo n. 24 per collocazione di un ponteggio 

74 31.03.2018 Disciplina temporanea di sede stradale nella via Roma e nella Piazza Matteotti n. 2 per collocazione di 
ponteggio 

75 03.04.2018 Disciplina della circolazione nella via Tumolieri per lavori di manutenzione straordinaria 

76 04.04.2018 Disciplina temporanea di sede stradale nella via Lido Esperando nn. 84-85 per collocazione di ponteggio 

77 04.04.2018 Disciplina temporanea di sede stradale nella via Cappuccini n. 137 per stazionamento di un automezzo con 
scala mobile per trasloco 

78 04.04.2018 Disciplina temporanea di sede stradale nella via Cappuccini per stazionamento di automezzo con scala mobile 
per trasloco 

79 07.04.2018 Disciplina temporanea di sede stradale nella via Ravasio e via Piave per installazione di un ponteggio 

80 09.04.2018 Disciplina temporanea di sede stradale nel C.so Vittorio Emanuele n. 95 per stazionamento di piattaforma 
aerea 

81 11.04.2018 Disciplina temporanea della circolazione stradale nella via Marco Polo per allacciamento alla rete idrica e 
fognaria 

82 11.04.2018 Disciplina temporanea di sede stradale nella via Licata n. 125 per collocazione di area di cantiere 

83 12.04.2018 Disciplina temporanea di sede stradale nella via Conte Luna per stazionamento di piattaforma aere 

84 12.04.2018 Disciplina temporanea di sede stradale nella via De Gasperi per installazione di ponteggio  

85 12.04.2018 Disciplina temporanea di sede stradale nella via Del Sole n. 30 per stazionamento di piattaforma aerea 

86 12.04.2018 Disciplina temporanea di sede stradale nella via Modigliani n. 32 per stazionamento di automezzo con scala 
mobile per trasloco 

87 13.04.2018 Disciplina temporanea di sede stradale nella via Emilia n. 15 per stazionamento di piattaforma aerea 

88 13.04.2018 Istituzione di uno spazio di sosta generico per diversamente abili nella via Messina  fronte civici 38-40 

89 16.04.2018 Disciplina temporanea di sede stradale nella Piazza Friscia per stazionamento di piattaforma aerea 

90 16.04.2018 Disciplina della circolazione stradale nella via Santa Caterina per intervento urgente di scavo per ripristino della 
linea telefonica 

91 16.04.2018 Disciplina della circolazione stradale nella via Amendola per intervento di manutenzione al collettore fognario 

92 16.04.2018 Disciplina circolazione stradale in via Amendola per ripristino fognatura 

93 16.04.2018 Disciplina della circolazione stradale per 17° Granfondo Ciclismo Ribera città delle arance 

94 16.04.2018 Disciplina temporanea di sede stradale nel C.so Vittorio Emanuele n. 246 per stazionamento di piattaforma 



aerea 

95 17.04.2018  Disciplina temporanea di sede stradale nella via Figuli n. 17 per collocazione di un cassone per raccolta di 
materiale di risulta 

96 17.04.2018 Disciplina temporanea di sede stradale nella via Largo Bazzicano n. 2 per collocazione di un ponteggio 

97 17.04.2018 Disciplina temporanea di sede stradale nella via Modena n. 2 per  stazionamento di piattaforma aerea 

98 17.04.2018 Disciplina temporanea della circolazione stradale nella via Ghezzi e nella via Cusmano in occasione dei lavori di 
bitumazione della sede stradale 

99 18.04.2018 Disciplina temporanea di sede stradale nella via Modigliani n. 1 e nella via Fazello n. 220 per stazionamento di 
automezzo con scala mobile per trasloco 

100 23.04.2018 Disciplina della viabilità jn occasione della commemorazione del 25 Aprile 

101 23.04.2018 Disciplina temporanea di sede stradale nella via Cappuccini per stazionamento di piattaforma aerea 

102 24.04.2018 Disciplina della circolazione in via Licata nn. 36-40 per collocazione ponteggio a sbalzo 

103 26.04.2018 Disciplina della circolazione in C.so Miraglia per manutenzione di tratti di sede stradale  

104 27.05.2018 Disciplina temporanea di sede stradale nella via F.lli Argento n. 5 angolo via r. Pilo per installazione di 
ponteggio 

105 30.04.2018 Disciplina temporanea di sede stradale in via Sant’Agata dei Goti per stazionamento di piattaforma aerea 

106 30.04.2018 Disciplina temporanea di sede stradale in via Santa Caterina per trasloco 

107 02.05.2018 Disciplina temporanea della circolazione in occasione della 7° Coppa dei Sicani del 06.05.2018 

108 02.05.2018 Disciplina temporanea della circolazione in occasione della processione religiosa della B. M. Vergine di Fatima 
del 12.05.2018 

110 03.05.2018 Apposizione di segnale di passo carrabile Tulone Accursio Via catania 86A 

111 04.05.2018 Disciplina temporanea della circolazione in occasione della tappa Ag-Partanna del 101° Giro d’Italia 

112 04.05.2018 Disciplina temporanea di sede stradale nella via delle Azalee n. 15 per stazionamento di piattaforma aerea 

113 04.05.2018 Disciplina temporanea di sede stradale nella via Palermo n. 12 e via Trapani per installazione di un ponteggio 

114 11.05.2018 Disciplina della circolazione per divieti di sosta in Piazza Noceto 

115 11.05.2018 Disciplina temporanea di sede stradale nelle vie F.lli Bellanca e via Toscana per trasloco 

116 11.05.2018 Disciplina temporanea della circolazione stradale nella Piazza Noceto in occasione della festa dell’Ascensione  

117 14.05.2018 Disciplina della circolazione in via Allende per realizzazione isola di traffico intersezione via Capurro 

118 15.05.2018 Disciplina della circolazione in occasione della processione del simulacro di Santa Rita del 23.05.2018 

119 15.05.2018 Disciplina temporanea di sede stradale nella via Figuli per un trasloco 

120 16.05.2018 Disciplina della circolazione stradale in occasione della festa di San Calogero del 22.05.2018 



121 23.05.2018 Disciplina della circolazione per allaccio alla rete fognaria 

122 23.05.2018 Disciplina temporanea di sede stradale nella via Modigliani per trasloco 

123 23.05.2018 Disciplina della viabilità in via Parma per lavori di allaccio fognario del Liceo Scientifico E. Fermi 

124 23.05.2018 Disciplina della viabilità in occasione della passeggiata della salute e della solidarietà 2018 

125 24.05.2018 Disciplina della viabilità per lavori strada di collegamento via Allende Piazza La Rosa 

126 25.05.2018 Disciplina temporanea di sede stradale nella via B. Nastasi e Rione XXIV Maggio per trasloco 

127 25.05.2017 Disciplina temporanea di sede stradale nella via San Cataldo per stazionamento automezzo con scala mobile 
per consegna mobili 

128 29.05.2018 Disciplina temporanea di sede stradale nella via Campania per trasloco 

129 30.05.2018 Disciplina della circolazione stradale in occasione della processione del Corpus Domini 2018 

130 30.05.2018 Processione del Sacro Cuore del 10 giugno 2018 

131 01.06.2018 Disciplina della circolazione per collocazione piattaforma aerea vicolo Conzo e via Conzo 

132 07.06.2018 5° Autoslalom Sciacca Terme Gara Motoristica 

133 07.06.2018 Disciplina temporanea di sede stradale nella via Pascoli per trasloco 

134 07.06.2018 Disciplina regolamentazione viabilità per passaggio auto storiche in C.so Vittorio Emanuele 

135 07.06.2018 Disciplina temporanea di sede stradale in via Modigliani per trasloco 

136 11.06.2018 O.D. di apposizione di segnale di passo carrabile ditta Frisco Francesca via S. Cataldo cortile Montalbano 23 

137 12.06.2018 Disciplina temporanea di sede stradale in via Giotto e via Mazzini per trasloco 

138 13.06.2018 Disciplina temporanea di sede stradale in via De Gasperi per trasloco 

139 18.06.2018 Disciplina della circolazione stradale per gara di mountain bike (centro storico) 

140 18.06.2018 Disciplina della circolazione stradale per raduno di auto storiche in piazza Noceto 

141 19.06.2018 Disciplina della circolazione stradale per concerto. Festa della musica nella chiesa San Nicolò la Latina 

142 22.06.2018 Riordino della circolazione stradale in via Licata nel tratto compreso tra i civici 125 e 137 

143 23.06.2018 Disciplina temporanea di sede stradale in via Sicilia per trasloco 

144 23.06.2018 Disciplina temporanea di sede stradale in via Pascoli per trasloco 

145 25.06.2018 Disciplina della circolazione con modifica della segnaletica verticale nella via San Marco 

146 26.06.2018 Disciplina della circolazione stradale in occasione dei festeggiamenti in onore dei SS. Pietro e Paolo 

147 28.06.2018 Disciplina della circolazione in occasione della gara podistica Festa del mare San Pietro e Paolo. 

148 30.06.2018 Disciplina temporanea di sede stradale in via Brigadiere Nastasi 107 

   

   



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


