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7° SETTORE POLIZIA MUNICIPALE
Comando “Giovanni Fazio”

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E DELLA SOSTA NELLA
ZONA PORTUALE IN OCCASIONE DELLA PROCESSIONE RELIGIOSA DI SAN PIETRO
DEL 2 LUGLIO 2022.

IL DIRIGENTE

VISTA l’istanza Prot. P.M. nr. 2406 del 29.06.2022 a firma del Parroco Nino Catanzaro della Parrocchia
di San Pietro, con la quale comunicava che, in data 2 luglio alle ore 19,00 si sarebbe svolta la tradizionale
processione con il simulacro di Pietro;
VISTA l’istanza trasmessa in data 20.06.2022 dall’Organizzazione della “Sagra del Mare 2022 – Festa
San Pietro” acquisita al prot. nr. 2351/PM del 21/06/2022;
ATTESO che la Festa dei SS. Pietro e Paolo sposta una gran massa di fedeli;
ATTESO, altresì, che la prevista affluenza creerà notevoli problemi di natura viabilistica;
AL FINE di consentire uno svolgimento ordinato dei festeggiamenti di cui in premessa;
RITENUTO indispensabile adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per i
partecipanti alla manifestazione, nonché per garantire la fluidità della circolazione;
VISTI gli artt. 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;
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ORDINA
per i motivi suesposti:

1. Istituire il divieto di sosta – ambo i lati e con rimozione forzata - per tutti i veicoli, a motore e non, per
consentire lo svolgimento ordinato della Processione Religiosa del giorno 02 luglio 2022, a partire
dalle ore 14.00 sino alla fine della processione religiosa in Piazza Consiglio, nelle vie e piazze
seguenti:
Piazza Consiglio, Via Caricatore e Via San Paolo.
2. Istituire il divieto di transito per tutti i veicoli, a motore e non, nella Via Caricatore e nella Via San
Paolo per la sola giornata del 02 luglio 2022, dalle ore 17.00 sino alla fine della processione religiosa,
eccetto i veicoli delle Forze di Polizia, della Polizia Municipale, dei Vigili del Fuoco, dei veicoli delle
Aziende fornitrici di pubblici servizi e dei servizi di soccorso.
3. Istituire nella sola giornata del 02 luglio 2022 il divieto di transito nella Via Fratelli Argento, nella
direzione di marcia che conduce alla Via Caricatore, dalle ore 19:00 sino al rientro del Simulacro di
San Pietro, al fine di deviare il traffico veicolare proveniente dalle Vie Fratelli Argento/Mulini, nella
direzione di marcia che conduce alla Via Modigliani, eccetto i veicoli Forze di Polizia, della Polizia
Municipale, dei Vigili del Fuoco, dei veicoli delle Aziende fornitrici di pubblici servizi e dei servizi di
soccorso.
4. Sono sospese temporaneamente e limitatamente alle giornate sopraindicate tutte le Ordinanze in
contrasto con la presente.
5.

E’ facoltà della Polizia Municipale di Sciacca provvedere all’istituzione delle ulteriori modifiche alla
circolazione stradale, le quali verranno ritenute indifferibili e necessarie per il buon esito delle
manifestazioni civili e religiose.

6.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, che viene
dichiarata immediatamente esecutiva.
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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 ed orizzontale.

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 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 di Esecuzione del
C.d.S. D.P.R. nr. 495/1992.
La presente Ordinanza sarà pubblicata sull’Albo Pretorio on line dell’Ente, ai fini dell’assolvimento
dell’obbligo di pubblicazione previsto dall’art. 6 della Legge Regionale nr.11/2015.

IL DIRIGENTE
Comandante la Polizia Municipale
Avv. Francesco Calia
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