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              COMANDO  DI  POLIZIA  MUNICIPALE 
                                                                                      “GIOVANNI FAZIO”                                           
 

 

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NELLE VIE E NEI  

VICOLI DEL CENTRO STORICO (antico Quartiere Ebraico) IN OCCASIONE DELLA 

MANIFESTAZIONE “RITROVARSI” 2022. 

 

IL DIRIGENTE 
 

VISTA la nota prot. n. 39057 del 21.07.2022, assunta al prot. n. 3125/PM in data 24.8.2022, con la quale 

l’associazione culturale “Ritrovarsi”, in occasione della manifestazione artistico-culturale che si terrà dal 26 al 28 

agosto 2022 nei cortili e nei vicoli del centro storico, precisamente nell’antico quartiere Ebraico di San Leonardo, 

chiedeva l’interdizione al transito e alla sosta; 

  

CONSTATATA l’allegata planimetria raffigurante il percorso interessato dall’evento di cui sopra;  

 

EFFETTUATO in data odierna il relativo sopralluogo nel sopraccitato quartiere al fine di verificarne la 

fattibilità, durante il quale si apprendeva, per le vie brevi,  la  necessità di interdire alla circolazione veicolare per 

la sola giornata del 25 agosto la via Canella al fine di permettere la realizzazione di opere artistiche “murales”;   

 

VALUTATA, quindi, l’opportunità di dover adottare un provvedimento amministrativo che, a protezione della 

circolazione tutta, interdica il transito veicolare e la sosta nel Largo Spada, via Puleo, via Marsala, Vicolo S. 

Leonardo salita S. Leonardo, via Liguori, via Triolo,  via Oliveri, via Dulcimascolo e via Cannella  ; 

  

VISTI gli artt. 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285 riguardante le norme sulla disciplina della 

circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del Regolamento di Esecuzione 

ed Attuazione del predetto Decreto Legislativo, approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495; 

 

Per i motivi suesposti, esclusivamente per il giorno 25 agosto (per allestire e istallare nei luoghi gli scenari 

artistici/culturali) e dal 26 al 28 agosto 2022 per la manifestazione,  
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O R D I N A 

 

1. Istituire per il giorno 25 agosto 2022 dalle ore 07:00 al completamento dei lavori il divieto di transito nella 

parte finale della via Cannella per permettere il completamento di un Murales; 

2. Istituire per i giorni 26 – 27 e 28 agosto 2022, il divieto di sosta - ambo i lati e con rimozione coatta – dalle 

ore 18:00 alla fine manifestazione, nel Largo Spada, via Puleo, via Marsala, Vicolo S. Leonardo salita S. 

Leonardo, via Liguori, via Triolo,  via Oliveri, via Dulcimascolo e via Cannella; 

3. Istituire per i giorni 26 – 27 e 28 agosto 2022, il divieto di transito a tutti i veicoli a motore dalle ore 20:00 

alla fine manifestazione, nel Largo Spada, via Puleo, via Marsala, Vicolo S. Leonardo salita S. Leonardo, via 

Liguori, via Triolo,  via Oliveri, via Dulcimascolo e via Cannella   

 

~~~~∞∞∞~~~~ 

 

E’ 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. 

 

INCARICA 

L’Ufficio 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. 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. 
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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 del D.lgs. nr. 33/2013. 
 

 

  

 Il responsabile della Sezione 

 Comm. dr. Salvatore Navarra 
  

 

IL DIRIGENTE 

Comandante la Polizia Municipale 

(Avv. Francesco Calia) 


