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              7° SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 
                                                                                      “Giovanni Fazio”                                           
 

 

   OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA 
PROCESSIONE DEL “CORPUS DOMINI” 2022. 

. 

 

IL DIRIGENTE 
 
PRESO ATTO della nota acquisita al prot. nr. 2249 di questo settore in data 14.06.2022, con la quale, 

l’Arciprete Giuseppe Marciante, nella qualità di Parroco della Basilica di Santa Maria Maddalena (Maria 

SS. del Soccorso) di Sciacca, comunicava che domenica 19 giugno 2022 si svolgerà la Solenne 

Processione del “Corpus Domini” secondo il percorso tradizionale; 

 

VISTO l’itinerario indicato nella nota trasmessa:  

Partenza dalla Basilica, Piazza Don Minzoni, Corso Vittorio Emanuele, Piazza Saverio Friscia, Via Licata, 

Piazza Marconi, Via Pietro Gerardi, nel tratto compreso tra Piazza Marconi e Corso Vittorio Emanuele, 

Corso Vittorio Emanuele, Piazza Don Minzoni e rientro in Basilica;  

 

VISTO il nulla osta, rilasciato dal Centro per il Culto e la Liturgia della Curia Arcivescovile di Agrigento, 

Prot. Lit. - 2022/155/U del 03.06.2022, ai fini dell’autorizzazione della manifestazione religiosa;  

 

VISTA la Circolare del Ministero dell’Interno n.11001/110 (10) Uff. II – Ord. Sic. Pub. 18/07/2018, con la 

quale, venivano dettate le linee guida per l’individuazione delle misure di contenimento del rischio in 

manifestazione pubbliche con peculiari condizioni di criticità; 

 

VISTA la relazione tecnica, relativa ai provvedimenti di Safety da adottare per la manifestazione 

denominata “Processione in onore del Corpus Domini per il giorno 19 giugno 2022, a firma di un tecnico 

abilitato;  
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RITENUTO indispensabile adottare i provvedimenti più efficaci per consentire uno svolgimento ordinato 

della manifestazione religiosa, per limitare i disagi ed i pericoli per i partecipanti alla manifestazione 

religiosa, nonché per garantire la fluidità della circolazione; 

 

RITENUTO, altresì, necessario vietare la sosta e sospendere la circolazione nelle vie e piazze sopra 

meglio descritte per garantire il passaggio del Corteo Religioso; 

 

VISTO il D. Lgs nr. 267/2000;  

 

VISTI gli art. 7, 158 e 159 del D.lgs. nr. 285/1992 (Codice della Strada) e del relativo Regolamento di 

Esecuzione ed Attuazione, D.P.R. nr. 495/1992 e ss.mm.; 

 

ORDINA 

 

 
Per i motivi suesposti, per la sola giornata di domenica 19 Giugno 2022, dalle ore 14.00 sino al 

termine della manifestazione religiosa: 

 

1. Istituire il divieto transito, dalle 17:00 sino alla fine della manifestazione religiosa, per tutti i veicoli, a 

motore e non, nelle sotto elencate vie e piazze: Piazza Don Minzoni, Corso Vittorio Emanuele, Piazza 

Saverio Friscia, Via Licata, Piazza Marconi, Via Pietro Gerardi, nel tratto compreso tra Piazza Marconi 

e Corso Vittorio Emanuele, Corso Vittorio Emanuele, Piazza Don Minzoni e rientro in Basilica. 

2. Istituire e, se necessario, rafforzare il divieto di sosta con rimozione coatta, dalle ore 14:00 sino alla 

fine della manifestazione religiosa, per tutti i veicoli, a motore e non, nelle sotto elencate vie e piazze: 

Piazza Don Minzoni, Corso Vittorio Emanuele, Piazza Saverio Friscia, Via Licata, Piazza Marconi, Via 

Pietro Gerardi, nel tratto compreso tra Piazza Marconi e Corso Vittorio Emanuele, Corso Vittorio 

Emanuele e Piazza Don Minzoni. 

3. Supportare le prescrizioni con segnali mobili di “direzione consigliata” al fine di consentire agli 

automobilisti tutti di attraversare il centro storico e raggiungere con rapidità, per il tratto più breve, le 

varie zone periferiche. 
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4. E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, che viene 

dichiarata immediatamente esecutiva. 

 
 

~~~~∞∞∞~~~~ 
 
 
 

DISPONE 
 

Gli Ufficiali e gli Agenti di cui all’art. 12 del C.d.S. sono incaricati dell’esecuzione della presente Ordinanza. 

INCARICA 

Il personale della Squadra Segnaletica della Polizia Municipale di provvedere ad apporre la prescritta 

segnaletica verticale. 

AVVERTE 

Avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia un interesse giuridicamente rilevante, ai sensi del 

combinato disposto dell’art. 3, comma 4, della Legge n. 241del 1990 e della Legge n. 1034 del 1971, 

potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per 

“incompetenza”, “eccesso di potere” o violazione di legge”, ovvero entro 120 giorni dalla 

pubblicazione, con ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia. 

Ai sensi dell’art. 37, comma 3, del D.lgs. nr. 285/1992 (Codice della Strada), sempre nel termine di 60 

giorni, chi abbia un interesse giuridicamente rilevante può presentare ricorso, in considerazione della 

natura del segnale apposto, al Ministro dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall’art. 74 del 

Regolamento di Esecuzione ed attuazione del C.d.S., D.P.R. nr. 495/1992. 

La presente Ordinanza sarà pubblicata sul sito istituzionale ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di 

pubblicazione previsto dalla Legge Regionale nr. 11/2015. 

 
                                                                                                                Il Responsabile della Sezione 
                                                                                                     F.to Commissario Dr. Salvatore Navarra 
 
 

IL DIRIGENTE 
Comandante la Polizia Municipale 

F.to Avv. Francesco Calia 
                                                                     


