
                                    

N.  DATA OGGETTO 

140 01.07.2016 Disciplina della circolazione stradale nella via Cappuccini in occasione dei lavori di allaccio alla rete elettrica. 

141 01.07.2016 Disciplina della circolazione stradale nella Piazza Friscia nel Corso Vittorio Emanuele e nella via Agatocle, in 

occasione dei lavori di bitumazione. 

143 01.07.2016 Disciplina della circolazione stradale per lavori della Sielte anello ee e anello ii. 

146 06.07.2016 Disciplina della circolazione stradale in occasione della processione del venerabile simulacro della Beata Maria 

Vergine del Carmelo. 

147 06.07.2016 Ordinanza di chiusura transito veicolare via Licata per installazione ombrelli fluttuanti. 

148 06.07.2016 Disciplina della circolazione stradale nella via Agatocle in occasione dei lavori di bitumazione della sede 

stradale. 

149 06.07.2016 Assegnazione di uno (1) spazio di sosta da adibire al servizio di persone invalide nel Rione F.lli Bandiera n. 18 

150 06.07.2016 Assegnazione di uno (1) spazio di sosta da adibire al servizio di persone invalide nella via delle Betulle n. 5 

151 07.07.2016 Revoca dell’Ordinanza Dirigenziale n. 218 del 04.08.2011 Assegnazione di uno spazio invalidi nel cortile 

Calcinaro n. 47. 

152 07.07.2016 Disciplina della circolazione stradale in occasione della Z.T.L. nel centro storico per l’estate saccense 2016 

integrazione ordinanza dirigenziale n. 126 del 17.06.2016. 

154 11.07.2016 Modifica ed integrazione dell’Ordinanza Dirigenziale n. 152 del 07.07.2016 

155 11.07.2016 Disciplina della circolazione in occasione dei lavori della Sielte lungo il fronte “stella d” 

156 13.7.2016 Disciplina della circolazione stradale nella via Catania in occasione dello stazionamento di una manifestazione 

aerea 

157 13.07.2016 Disciplina della circolazione nella contrada Foggia: istituire due stalli di sosta per disabili via dei Coralli fronte 

civico 66 e 68, istituire divieto di sosta 00/24 rimozione con camper-caravan Arenile c.da Foggia collocazione di 

segnale stradale “strada senza uscita” via dei Coralli 52-54.  

158 13.07.2016 Disciplina della circolazione stradale Nella Piazza Purgatorio in occasione di due serate “Street Music”. 

159 13.07.2016 Revoca Ordinanza Dirigenziale n. 110 del 12.07.2001 posto H per disabili generico Vicolo San Giuseppe.   

160 13.7.2016 Istituzione n. 3 stalli di sosta riservati alle motocarrozzette con conducente in via Figuli. 

161 14.07.2016 Disciplina della circolazione stradale nella città di Sciacca in occasione dei lavori di bitumazione delle strade 

assoggettate agli scavi della Sielte 

164 14.7.2016 Disciplina della circolazione stradale nella città di Sciacca in occasione dei lavori di bitumazione dell’Enel. 
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165 14.07.2016 Disciplina della circolazione stradale sul lungomare San Giorgio. 

167 14.07.2016 Disciplina della circolazione stradale nel Piazzale Abisso per lavori di scavi per conto del Genio Civile. 

170 22.07.2016 Assegnazione a titolo gratuito di 1 (uno) spazio di sosta personalizzato da adibire al servizio della persona 

invalida Indelicato Anna. 

172 25.07.2016 Disciplina della circolazione stradale in occasione dei preparativi per l’allestimento dell’evento denominato 

“Google Camp 2016” 

173 25.07.2016 Istituzione a titolo gratuito di n. 1 (uno) spazio di sosta generico da adibire al servizio di persone disabili nella 

via Licata n. 269. 

176 27.7.2016 Evento Google del 02.08.2016 

177 27.07.2016 Manifestazione musicale c.da  Perriera p.zza La Rosa. 

178 28.07.2016 Disciplina della circolazione stradale via Mori (intersezione via F.lli Argento) per stazionamento mezzo 

pesante01.08.2016 ore 14,30-16,30 e 05.08.2016 14,30-16,30 

181 29.07.2016 Integrazione Ordinanza n. 176 del 27.07.2016 divieto di sosta Piazza Friscia per giorno 01.08.2016  

182 03.08.2016 Disciplina della circolazione per le manifestazioni che si svolgeranno nella Piazza M. Rossi 

183 04.08.2016 Disciplina della circolazione stradale nella località Stazzone in occasione dello “Street food Festival”. 

184 04.08.2016 Ordinanza di opposizione di passo carrabile. 

185 04.08.2016 Istituzione del segnale di stop alle intersezioni via San Calogero-via Bevaio, via san Calogero-via Cappuccini,via 

De Gasperi-Via Sicilia. 

186 05.08.2016 Disciplina della circolazione per riapertura temporanea al transito veicolare della via Porta di Mare e ripristino 

senso unico di circolazione discesa campidoglio 

187 06.08.2016 Disciplina della circolazione stradale nella via e nei vicoli del centro storico per la manifestazione ritrovarsi. 

188 08.08.2016 Disciplina della circolazione stradale in occasione delle festività per la Madonna del Soccorso. 

189 09.08.2016 Integrazione O.S. n. 335 del 08.11.1983. Collocazione di segnaletica stradale verticale fissa. Via Asmara-via 

Cronio, (direzione obbligatoria dx) via tripoli-via Cronio (direzione obbligatoria dx)  

190 09.08.2016 Ordinanza di apposizione di segnale di passo carrabile nella via Bernini 57. 

191 09.08.2016 Disciplina della circolazione nella via Messina in occasione dei lavori di allaccio alla rete idrica 

192 10.08.2016 Disciplina temporanea di sede stradale con apposizione di divieti di sosta in via Cavalleggeri e via Incisa per 

piattaforma aere. 

193 10.08.2016 Disciplina della circolazione con modifica della segnaletica stradale (collocazione Stop): viale delle terme-via 

Ghezzi, via Cusmano-via Ghezzi, P.zza Ferrerio de Ferreri-via Cusmano. 

194 10.08.2016 Disciplina della circolazione con modifica della segnaletica stradale (collocazione Stop) via Madunnuzza-via 

Agatocle. 



195 10.08.2016 Disciplina della circolazione con modifica della segnaletica stradale (collocazione Stop) via Gramsci-via F.lli 

Argento. 

196 12.08.2016 Istituzione del divieto di sosta e di transito nella Via dei Coralli 

197 16.08.2016 Disciplina circolazione stradale zona Stazzone per “Street Food Fest” del 19-20-21. 

198 16.08.2016 Ordinanza di collocazione di passo carrabile nella via Donizetti n. 3. 

199 16.08.2016 Disciplina della circolazione stradale nella Piazza Purgatorio in occasione di una serata Street Music. 

200 18.08.2016 Disciplina della circolazione stradale nella variante per C.da Foggia. 

201 19.08.2016 Revoca dell’Ordinanza Dirigenziale n. 100 del 14.04.2014. 

202 22.08.2016 Disciplina della circolazione stradale nella P.zza Purgatorio in occasione di una serata Street Music. 

203 22.08.2016 Disciplina della circolazione stradale nelle vie e nei vicoli del centro storico in occasione della manifestazione 

ritrovarsi. Modifica dell’O.D. n. 187 del 06.08.2016. 

204 23.08.2016 Disciplina della circolazione stradale nel Viale delle Terme in occasione delle opere fognarie. 

205 23.08.2016 Assegnazione di 1 spazio di sosta da adibire al servizio di persone invalide nella via Giovanni XXIII n. 4 

208 24.08.2016 Revoca dell’O.D. n. 200 del 18.08.2016 e contestuale disciplina della circolazione nella Variante per C.da 

Foggia. 

209 24.08.2016 Modifica dell’O.D. n. 182 del 23.08.2016 

210 25.08.2016 Disciplinamento temporaneo ponticello di via Nocera Inferiore. 

212 31.08.2016 Disciplina della circolazione stradale in occasione della Madonna di Lourdes. 

213 01.09.2016 Revoca dell’Ordinanza Dirigenziale n. 277 del 15.11.2004 

214 01.09.2016 Ordinanza di apposizione di cartello di passo carrabile nella via Madunnuzza 2 

218 07.09.2016 Ordinanza per lavori urgenti in C.so Miraglia per ripristino rete Enel. 

219 07.09.2016 Disciplina della circolazione stradale nel lungomare San Giorgio. 

228 20.09.2016 Disciplina della circolazione stradale in occasione della manifestazione studentesca con corteo. 

229 20.09.2016 Disciplina della circolazione stradale nella Piazza Don Minzoni in occasione della manifestazione del Rotary 

Club. 

230 20.09.2016 Istituzione del divieto di sosta nella Piazza Don Luigi Sturzo nella parte adiacente al distaccamento di P.M. per 

consentire l’occupazione pubblica. 

232 23.09.2016 Disciplina della circolazione stradale in occasione dei lavori della Sielte. 

234 24.09.2016 Revoca dell’Ordinanza Dirigenziale n. 170 del 22.07.2016. 

236 24.09.2016 Divieti di sosta per rifacimento segnaletica stradale in seguito ai lavori della Sielte. 

240 26.09.2016 Istituzione del divieto di transito nel sottopassaggio di collegamento tra la via Marco Polo e la via Ghezzi. 



241 27.09.2016 Disciplina della circolazione stradale in occasione dei lavori di riqualificazione del quartiere marina. 

242 28.09.2016 Disciplina della circolazione stradale nella via F.lli Argento all’intersezione con la via Modigliani. 

243 28.09.2016 Assegnazione a titolo gratuito di uno spazio invalidi nella via Segni n. 74. 

244 29.09.2016 Disciplina della circolazione stradale in occasione della processione di San Michele Arcangelo. 

245 29.09.2016 Ordinanza di apposizione di passo carrabile nella via Giglio (c.le Attardi) al n. 162 

246 30.09.2016 Collocazione nella via Lido f.c. 94/D di uno specchio parabolico. 

248 03.10.2016 Istituzione del divieto di sosta nel Recinto San Nicolò. 

252 07.10.2016 Disciplina della circolazione stradale nella via Mons. D’Agostino in occasione dei lavori della Sielte. 

253 07.10.2016 Disciplina della circolazione nella via Perollo in occasione della collocazione di una piattaforma aerea. 

254 11.10.2016 Ordinanza Dirigenziale istitutiva di uno spazio invalidi generico nella via De Gasperi 263  

255 11.10.2016 Disciplina della circolazione stradale in occasione del “Giubileo delle famiglie” 

257 12.10.2016 Disciplina della circolazione stradale nella via Aldo Moro in occasione di lavori di allaccio alla rete fognaria. 

258 13.10.2016 Disciplina della circolazione stradale nella via Puglia in occasione dello stazionamento di una piattaforma 

aerea. 

261 14.10.2016 Disciplina della circolazione stradale in occasione della processione della Madonna del Rosario. 

262 14.10.2016 Disciplina della circolazione con modifica della segnaletica stradale nella via Giottointersezioni diverse. 

Istituzione dei segnali di Stop. 

264 14.10.2016 Ordinanza Dirigenziale di apposizione di cartello di passo carrabile nella via Teora 49 

265 17.10.2016 Ordinanza Dirigenziale di istituzione del divieto di sosta ne Piazzale Abisso per riservare dei posti ai pulman 

266 18.10.2016 Istituzione del divieto di sosta nella via Incisa in corrispondenza del Portale del Laurana 

269 19.10.2016 Revoca dell’Ordinanza dirigenziale n. 266 del 18.10.2016. 

273 26.,10.2016 Ordinanza di disciplina della circolazione e della sosta in occasione della commemorazione dei defunti per 

l’anno 2016 

274 31.10.2016 Ordinanza Dirigenziale di disciplina della circolazione nel vicolo Imbornone in occasione della collocazione di 

una piattaforma. 

275 31.10.2016 Assegnazione di uno spazio invalidi nella via Cappuccini in corrispondenza del civico 115 davanti l’ingresso 

principale della Banca Intesa San Paolo. 

277 03.11.2016 Ordinanza di apposizione di passo carrabile nella via Figuli snc 

279 04.11.2016 Chiusura via Roma per caduta calcinacci. 

282 08.11.2016 Istituire il divieto di transito nella via Conzo in occasione dello stazionamento di un autocarro con gru.  

283 09.11.2016 Autorizzazione scavo e ripristino strada per banda ultralarga via Madunnuzza, via  Caricatore, via M. 
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D’Agostino, via Asmara.  

285 10.11.2016 Disciplina della circolazione nella via Incisa: modifica O.S. n. 145 del 04.09.2001 spostamento di uno stallo di 

sosta generico per disabili nella via Incisa dal civico 56 al fronte civico 46 

286 11.11.2016 Disciplina della circolazione nel Viale L. Sciascia collocazione di due segnali prosecuzione di “attraversamento 

pedonale” nel Viale Sciascia. 

287 15.11.2016 Disciplina della circolazione stradale in occasione del corteo per l’Orange Day. 

289 24.11.2016 Disciplina della circolazione stradale in occasione dei lavori di scavo della Sielte. 

290 24.11.2016 Disciplina della circolazione stradale in occasione della “giornata nazionale della sicurezza” 

292 25.11.2016 Istituzione del divieto di transito nelle strade colpite dall’alluvione. 

293 28.11.2016 Ordinanza di viabilità in via San Marco per estirpazione pino. 

298 02.11.2016 Ordinanza per la processione dell’Immacolata. 

299 06.12.2016 Integrazione dell’Ordinanza Dirigenziale 292 del 25.11.2016 

300 07.12.2016 Ordinanza Dirigenziale di collocazione di segnali di pericolo di esondazione. 

300/bis 09.12.2016 Istituzione del divieto di transito nella via Gerardi. 

301 12.12.2016 Lavori di somma urgenza per sistemazione Vicolo dei Marinai chiusura via Caricatore 

302 12.12.2016 Integrazione dell’Ordinanza Dirigenziale n. 300/bis del 07.12.2016 

304 12.12.2016 Ordinanza di passo carrabile nella via Lanza n. 8 

305 13.12.2016 Regolamentazione viabilità lavori di scavo Piazza Consiglio ditta Di Benedetto Francesco. 

306 13.12.2016 Disciplina della circolazione stradale in occasione dell’istituzione della Z.T.L. nel centro storico 

309 16.12.2016 Integrazione ordinanza n. 306 del 13.12.2016 

312 19.12.2016 Istituzione del divieto di transito nella via Figuli. 

313 20.12.2016 Istituzione del divieto di accesso nella via Bentivegna. 

315 23.12.2016 Ordinanza Dirigenziale di collocazione di uno spazio di sosta per invalidi generico nella via Morandi n. 60 

316 23.12.2016 Ordinanza Dirigenziale di collocazione di uno spazio di sosta per invalidi generico nella via Scaglione cortile 

Amodeo. 

317 29.12.2016 Disciplina della circolazione stradale per la notte di San Silvestro. 

318 31.12.2016 Istituzione del divieto di transito nel Recinto San Nicolò in occasione dell’installazione di un ponteggio. 



 

 


