COMUNE di SCIACCA

ORDINANZA D. nr. 104 del 21.07.2022

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

7° SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
SEZIONE VIABILITA’
Tel. 0925.28957
p.e.c.: poliziamunicipale@comunedisciacca.telecompost.it

______________________________________________________________________________________________________

COMANDO POLIZIA MUNICIPALE
Giovanni Fazio

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELL’EVENTO
LIVE “GREEN VALLEY POP FEST - 2022”
DOMENICA 24 LUGLIO 2022. PIAZZA A.
SCANDALIATO

IL DIRIGENTE

VISTA la nota nr. 38076 assunta al protocollo del Comune di Sciacca in data 15.07.2022, con la quale
la società “RECORD S.r.L.s” propone la realizzazione delle manifestazione “Green Valley Pop Fest” da
tenersi a Sciacca in data 24 luglio 2022;
VISTA la Nota prot. 2846/Gab del 15/7/2022, a firma del Sindaco avente oggetto: “Proposta Green
Valley Pop Fest”;
VISTA la Delibera di Giunta nr. 132 del 20.07.2022, avente oggetto: “Manifestazione musicale Green
Valley Pop Fest del 24 luglio 2022 – Atto d’indirizzo” con la quale tra l’altro viene concesso il patrocinio
del Comune di Sciacca;
VISTA l’intera documentazione fornita dalla ditta organizzatrice dell’evento musicale, completa di Piano
di soccorso sanitario, Piano di Emergenza ed evacuazione, relazione tecnica relativa ai provvedimenti
di Safety;

SVOLTE diverse riunioni e tavoli tecnici per organizzare e coordinare l’evento;
VISTO il programma del concerto organizzato dalla “RECORD S.r.L.s” con il Patrocinio del Comune di
Sciacca, che prevede:

✓ venerdì

22 Luglio: inizio montaggio palco e allestimento tecnico per l’evento musicale;

✓ domenica 24 luglio: manifestazione musicale con inizio ore 18:00;
✓ lunedì

25 luglio: disallestimento.
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PRESO ATTO, quindi, della necessità di emettere un provvedimento amministrativo teso alla
salvaguardia della pubblica e privata incolumità anche al fine di garantire il regolare svolgimento della
manifestazione;
VISTI gli artt. 7, 158 e 159 del vigente Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione
ed Attuazione e ss. mm.ii;

ORDINA
per le giornate di:
✓
1.

venerdi 22 sino a Lunedì 25 luglio con orario 00:00/24:00:

ISTITUIRE divieto di sosta, con rimozione forzata, nell’area a ovest del parcheggio a pagamento
della Piazza M. Rossi, precisamente tra la banca Unicredit e la villetta del complesso San
Domenico;

2.

Istituire n. 6 stalli di sosta riservati ai veicoli a servizio di persone diversamente abili nella
Piazza Mariano Rossi, lato Nord/Est (fronte banca Unicredit);

✓ Domenica 24 luglio: con orario dalle 14:00 sino al termine dell’evento musicale
“Green Valley Pop Fest”;
✓ Istituire il divieto di transito per tutti i veicoli a motore e non, nei sotto elencati punti:
✓

Intersezione piazza S. Friscia C/so Vitt. Emanuele;

✓

Intersezione via Licata con Via Roma;

✓

Intersezione via Incisa con C/so Vitt. Emanuele;

con esclusione ai veicoli delle FF.OO. Polizia Municipale, VV.F.

emergenza sanitaria, dei

veicoli al servizio dell’evento musicale, proprietari di garage/autorimessa/posto auto il cui
ingresso risulti ubicato prima degli sbarramenti dell’area inibita e oggetto dell’evento musicale;
✓ Istituire il divieto di transito agli autobus e mezzo pesanti nei seguenti punti:
✓ Intersezione via Figuli per via Agatocle;
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✓ Via Modigliani per via Orti San Salvatore;
gli AUTOBUS collegati all’evento musicale dovranno transitare i seguenti percorsi prestabiliti:
✓ AUTOBUS provenienti dalla SS. 115 (lato Est – Agrigento – Caltanissetta), allo svincolo
est della ss.115 SCIACCA, dovranno proseguire per via Ghezzi, via Figuli, via Agatocle
(punto di arrivo e discesa passeggeri), piazzale Abisso dove potranno sostare, Viale
delle Terme, via Ghezzi, via Marco Polo circuito Sitas dove potranno sostare;
✓ AUTOBUS provenienti dalla SS. 115 (lato Ovest Palermo – Trapani), allo svincolo
Cansalamone/Porto della SS.115 dovranno proseguire per via Cansalamone, via Dante
Alighieri, via Modigliani, (punto di arrivo e discesa passeggeri), via Ovidio, via
Amendola, via Allende (dove potranno sostare) o Piazzale La Rosa (dove potranno
sostare);
✓ Istituire il divieto di sosta con rimozione forzata, (orario 14:00/fine manifestazione) in via
Modigliani dal civico 56 all’intersezione con la via Orti San Salvatore, per permettere la fermata
momentanea e discesa dagli autobus dei passeggieri che parteciperanno all’evento musicale;

✓ Lunedì 25 luglio: disallestimento, dalle ore 07:00 sino al termine dello smontaggio
attrezzature e strumentazioni.
1. Consentire ai veicoli al servizio dell’evento musicale di circolare sulla piazza Scandaliato;

~~~~∞∞∞~~~~
È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, che viene
dichiarata immediatamente esecutoria ed esecutiva.
DISPONE
Gli Ufficiali e gli Agenti di cui all’art. 12 del C.d.S. sono incaricati dell’esecuzione della presente
Ordinanza.
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INCARICA
Il personale della Squadra Segnaletica della Polizia Municipale di provvedere ad apporre la prescritta
segnaletica verticale mobile.
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. 241 del 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 vigente C.d.S., 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 del C.d.S. D.P.R.
495/1992. Il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente ai fini dell’assolvimento
dell’obbligo di pubblicazione previsto dall’art. 6 della 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
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