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7° SETTORE POLIZIA UNICIPALE 
Comando “Giovanni Fazio” 

 
OGGETTO: INTEGRAZIONE ORDINANZA DIRIGENZIALE NR. 127/2022, DISCIPLINA 

TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL CORSO VITTORIO EMANUELE 
DEL SERVIZIO DI LINEA URBANA DELLA SOC. COOP. AETERNAL IN OCCASIONE 
DELLA MANIFESTAZIONE «AZZURRO FOOD» 2022. 

 
IL DIRIGENTE 

 
VISTA la nota prot. nr. 44606 assunta al Protocollo del Comune di Sciacca in data 31/08/2022, con la 

quale la società “Futuris s.r.l.s.” propone all’Amministrazione Comunale l’evento denominato “Azzurro 

Food 2022” da svolgersi nelle date dal 2 al 4 settembre 2022 sulla Piazza Scandaliato di Sciacca;  

 

VISTA la Delibera di G.C. nr. 147 del 31/08/2022, avente oggetto “Approvazione Manifestazione Azzurro 

Food 2022 – atto d’Indirizzo”  

 

PRESO ATTO, quindi, che l’evento della durata di tre giorni ed attirerà in tutto il centro storico di Sciacca 

moltissimi visitatori, inclini alla buona cucina ed esperti gastronomici, con manifestazioni, eventi e 

spettacoli di diverso genere;  

 

VISTA l’Ordinanza Dirigenziale nr. 127 del 1/09/2022;  

 

VALUTATA l’opportunità di dover adottare un provvedimento amministrativo di integrazione della 

predetta Ordinanza Dirigenziale, con efficacia limitata volto a disciplinare la circolazione stradale nel 

Corso Vittorio Emanuele degli Autobus del Servizio di Linea Urbana della Soc. Coop. Aeternal, in 

occasione della Manifestazione Azzurro Food 2022;  

 

VISTI gli artt. 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, nr. 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, nr. 495; 

ORDINA 

per i motivi suesposti, considerata la contingibilità dell’evento, per le giornate di venerdì 02/09, 

sabato 03/09 e domenica 04/09 c.a.:  
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1. Derogare l’Ord. Dir. nr. 127/2022, autorizzando gli Autobus in Servizio di Linea Urbana della Soc. 

Coop. Aeternal, a percorrere il Corso Vittorio Emanuele, considerando l’orario ultima corsa ore 21:00.   

2. È facoltà del personale della Polizia Municipale apportare tutte le modifiche necessarie ed indifferibili 

che riterrà opportuno applicare;  

3. 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. 

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 
                                                                                                  firmato  Commissario Dr. Salvatore Navarra 

 
 

IL DIRIGENTE 
Comandante la Polizia Municipale 

                                                                       firmato Avv. Francesco Calia 


