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7° SETTORE  POLIZIA  MUNICIPALE 
Comando “Giovanni Fazio” 

 
OGGETTO: DISCIPLINA  DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE  
DELLA PROCESSIONE RELIGIOSA  DALLA BASILICA  AL PORTO ANNO 2022. 

 
 

IL DIRIGENTE 

 
 
VISTA l’Ordinanza Dirigenziale n. 110 del 29.07.2022 con la quale è stata istituita l’A.P.U. nel Corso 

Vittorio Emanuele e nella via Roma in un arco temporale compreso tra il giorno 30 luglio e il giorno 01 

settembre 2022; 

 

VISTA la nota prot 41178/Comune di Sciacca del 04.08.2022 con la quale l’Arciprete Giuseppe Marciante 

della Parrocchia della Chiesa di Maria SS del Soccorso comunicava che, “in occasione delle celebrazioni 

religiose per la Madonna del Soccorso Patrona della città si svolgerà giovedì 11 agosto dalle ore 20:00 

alle ore 21:30 la tradizionale processione che si snoda dalla Basilica per raggiungere il simulacro di Maria 

SS del Soccorso ubicato al porto; 

   

RITENUTA la necessità per questo Comando di Polizia Municipale emettere un provvedimento 

amministrativo, che a tutela dell’intera circolazione stradale interdica il transito veicolare nella zona 

oggetto della processione religiosa dei giovedì 11 agosto 2022; 

 

VISTI gli artt. 7, 158 e 159 del D.lgs. nr. 285/1992 (Codice della Strada) e il D.P.R. nr. 445/1992 

(Regolamento di Esecuzione ed Attuazione e ss. mm. ii); 

 

 

O R D I N A 

Giovedì 11 agosto 2022 dalle ore 18:30 alle ore 21:00 

 

 
1. Istituire il divieto di transito per tutti i veicoli, a motore e non, durante il passaggio della processione 

religiosa nella Piazza Don Minzoni, nella Via Discesa Campidoglio, nella Via Porta di Mare, nella 
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Via Caricatore, nella Via Madunnuzza, nella via San Paolo, Spiazzo Mercato Ittico, Porto sino al 

Molo di Levante  fino alla fine della processione;  

 

2. Istituire il divieto di sosta dalle ore 16:00 fine processione   con rimozione forzata nelle nella Piazza 

Don Minzoni, nella Via Discesa Campidoglio, nella Via Caricatore, nella via Madunnuzza, nella via 

San Paolo, Spiazzo Mercato Ittico, Porto sino al Molo di Levante  fino alla fine della processione; 

 
3. Al momento del passaggio della Processione Religiosa dalla via Porta di Mare alla via Caricatore 

verrà momentaneamente interrotto il traffico veicolare proveniente dalla via Caricatore fino 

all’ingresso dell’intero corteo religioso nella medesima via Caricatore; 

 
4. Al momento del passaggio della processione religiosa dalla via Caricatore alla via San Paolo, verrà 

momentaneamente interrotto il transito veicolare proveniente dalla via Madunnuzza fino 

all’ingresso del corteo religioso nella via San Paolo; 

 
5. Al momento del passaggio della processione religiosa dalla Via San Paolo al Porto direzione Molo 

di Levante verrà momentaneamente interrotto il transito veicolare proveniente dalla via San Paolo  

fino all’ingresso dell’intero corteo religioso sulla banchina che conduce al Molo di Levante.  
 

6. 3.   

 

E’ facoltà della Polizia Municipale di Sciacca intraprendere ulteriori ed eventuali modifiche alla 

circolazione stradale, le quali verranno ritenute necessarie per la tutela della circolazione stradale 

e per la tutela dell’incolumità pubblica; 

Sono revocate le Ordinanze i cui effetti confliggono con la presente; 

La presente Ordinanza viene dichiarata immediatamente esecutiva ed esecutoria. 

 

 

 

 

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 nr. 241 del 1990 e della Legge nr. 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 Siciliana. 

Ai sensi dell’art. 37, comma 3, del D.lgs. nr. 285/1992 (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 D.P.R. 

nr. 495/1992 (Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del C.d.S.) 

Il presente atto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di 

pubblicazione del D.lgs. nr. 33/2013. 

 

                                                                                                                
F.TO  IL DIRIGENTE 

Comandante la Polizia Municipale 
Avv. Francesco Calia 


