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COMANDO POLIZIA MUNICIPALE 
Giovanni Fazio 

 
OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELL’EVENTO – 
DENOMINATO “AZZURRO FOOD 2022 – DAL 2 AL 4 SETTEMBRE  PIAZZA A. SCANDALIATO  

 
IL DIRIGENTE 

 

 

VISTA la nota prot. 44606 assunta al comune di Sciacca in data 31/09/2022, 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’Indirizza”  

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

decine di migliaia di visitatori, amanti della buona tavola ed esperti culinari, con manifestazioni di eventi 

musicali e di spettacolo di vario genere; 

PRESO ATTO, che l’evento “Clou” sarà il concerto del Repper “Shade” che si terrà, sempre sulla piazza 

Scandaliato il giorno 3 settembre 2022, per il quale si prevede decine di migliaia di visitatori, amanti della 

musica Rep,  pertanto si ritiene indispensabile 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; 

O R D I N A 

 

Venerdi 2 settembre 2022 

1. Istituire il divieto assoluto di transito dalle ore 19:00 fino alle ore 24:00 (eventuale anticipo 

dell’orario potrà  verificarsi per sopravvenute disposizioni di viabilità o ordine pubblico) per tutti i 

veicoli a motore  
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e non, nel C.so Vitt. Emanuele, tratto piazza S. Friscia e intersezione con la via Incisa con 

esclusione dei veicoli delle FF.OO. Polizia Municipale, VV.F. ed emergenza sanitaria (118, 

Croce rossa  o  associazioni “Onlus”); 

2. Istituire il divieto assoluto di transito dalle ore 19:00 fino alle ore 24:00 (eventuale anticipo 

dell’orario potrà  verificarsi per sopravvenute disposizioni di viabilità o ordine pubblico) per tutti i 

veicoli a motore e non, nella via Roma, con esclusione dei veicoli delle FF.OO. Polizia 

Municipale, VV.F. ed emergenza sanitaria (118, Croce rossa  o  associazioni “Onlus”); 

3. Istituire con segnaletica verticale mobile dalle ore 14:00 fine manifestazione,  n. 7 stalli di sosta 

per soggetti diversamente abili (invalidi) muniti di apposito Tesserino “Mod. europeo” nella via 

Incisa lato destro, tratto tra l’intersezione con il vicolo Cavalleggeri e l’ingresso della  piazza M. 

Rossi. 
 

SABATO 3 settembre 2022 

Evento musicale “SHADE” 
 

1. Istituire il divieto assoluto di transito dalle ore 19:00 fino al termine dell’evento (eventuale 

anticipo dell’orario potrà  verificarsi per sopravvenute disposizioni di viabilità o ordine pubblico) 

per tutti i veicoli a motore e non, nel C.so Vitt. Emanuele, tratto piazza S. Friscia e intersezione 

con la via Incisa con esclusione dei veicoli delle FF.OO. Polizia Municipale, VV.F. ed 

emergenza sanitaria (118, Croce rossa  o  associazioni “Onlus”); 

2. Istituire il divieto assoluto di transito dalle ore 19:00 fino al termine dell’evento (eventuale 

anticipo dell’orario potrà  verificarsi per sopravvenute disposizioni di viabilità o ordine pubblico) 

per tutti i veicoli a motore e non, nella via Roma, con esclusione dei veicoli delle FF.OO. Polizia 

Municipale, VV.F. ed emergenza sanitaria (118, Croce rossa  o  associazioni “Onlus”); 

3. Istituire con segnaletica verticale mobile dalle ore 14:00 fine manifestazione,  n. 7 stalli di sosta 

per soggetti diversamente abili (invalidi) muniti di apposito Tesserino “Mod. europeo” nella via 

Incisa lato destro, tratto tra l’intersezione con il vicolo Cavalleggeri e l’ingresso della  piazza M. 

Rossi. 

percorsi facilitati di ingresso di Sciacca e raggiungimento aree di parcheggio : 
 

entrata zona Est Sciacca (provenienza dalla SS. N. 115 provenienza Agrigento)  
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✓ SS. 115 Uscita Sciacca Est, via Ghezzi, Via Figuli, via Agatocle, viale delle Terme (parcheggio 

area antistante Teatro “Samonà), piazzale A. Abisso il viale delle Terme (parcheggio piazzale 

Abisso e tutto il Viale delle Terme ambo i lati)  

✓ SS. 115 Uscita Sciacca Est, via Ghezzi, Via Figuli, piazza S. Friscia e viale della Vittoria (piazza 

S. Friscia e viale della Vittoria parcheggio pagamento fino alle ore 21:00)   
 

entrata zona Ovest Sciacca (provenienza dalla SS. N. 115, provenienza Trapani o 

Palermo)  

✓ SS. 115 Uscita Sciacca Via Cansalamone (uscita porto), rotatoria con la via D. Alighieri via Gaie 

di Garaffe (parcheggio sulla banchina di Ponente antistante la Capitaneria di Porto);  

✓ SS. 115 Uscita Sciacca Ovest, via Cappuccini, Via Madonna della Rocca, via T. Campanella, 

Via Modigliani (via Modigliani parcheggio dopo l’intersezione semaforica), via Avellino, via 

Cansalamone, via Gaie di Garaffe (parcheggio sulla banchina di Ponente antistante la 

Capitaneria di Porto);  

✓ SS. 115 Uscita Sciacca Ovest, via Cappuccini, via del Sole, via Verona, via Madonna della 

Rocca, via Ovidio, via Amendola, via S. Allende (parcheggio in tutta la via Allende nel tratto con 

lo spartitraffico); 

✓ SS. 115 Uscita Sciacca Ovest, via A. Ritacco, Corso A, Miraglia, piazza La Rosa (parcheggio in 

tutta la piazza), via O.  Capurro via S. Allende (parcheggio in tutta la via Allende nel tratto con lo 

spartitraffico); 

Domenica 4 settembre 2022 

4. Istituire il divieto assoluto di transito dalle ore 19:00 fino alle ore 24:00 (eventuale anticipo 

dell’orario potrà  verificarsi per sopravvenute disposizioni di viabilità o ordine pubblico) per tutti i 

veicoli a motore e non, nel C.so Vitt. Emanuele, tratto piazza S. Friscia e intersezione con la via 

Incisa con esclusione dei veicoli delle FF.OO. Polizia Municipale, VV.F. ed emergenza sanitaria 

(118, Croce rossa  o  associazioni “Onlus”); 

5. Istituire il divieto assoluto di transito dalle ore 19:00 fino alle ore 24:00 (eventuale anticipo 

dell’orario potrà  verificarsi per sopravvenute disposizioni di viabilità o ordine pubblico) per tutti i 

veicoli a motore e non, nella via Roma, con esclusione dei veicoli delle FF.OO. Polizia 

Municipale, VV.F. ed emergenza sanitaria (118, Croce rossa  o  associazioni “Onlus”); 
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6. Istituire con segnaletica verticale mobile dalle ore 14:00 fine manifestazione,  n. 7 stalli di sosta 

per soggetti diversamente abili (invalidi) muniti di apposito Tesserino “Mod. europeo” nella via 

Incisa lato destro, tratto tra l’intersezione con il vicolo Cavalleggeri e l’ingresso della  piazza M. 

Rossi. 
 

~~~~∞∞∞~~~~ 

 

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 del Procedimento  

    Commissario Dr. Salvatore Navarra 

 

 Il Dirigente della P.M. 

 Avv. Francesco Calia  



 

 

VEICOLI E PULMAN PROVENIENTI LATO EST DALLA SS115 “DIREZIONE AGRIGENTO-CALTANISSETTA” 

 

DIRETTRICE DI ENTRATA IN CITTA’ PER VIA FIGULI                                                              

                    AREA DI DISCESA PASSEGGERI    

                    AREE DI SOSTA BUS E AUTO 

PIAZZALE ABISSO 

VIALE DELLE TERME 



 

 

 

VEICOLI  PROVENIENTI LATO OVEST DALLA SS115 “DIREZIONE PALERMO-TRAPANI” 

 

DIRETTRICE DI ENTRATA IN CITTA’ PER VIA CANSALAMONE/PORTO 

                      AREA PARCHECHEGGIO BANCHINA PONENTE (ANTISTANTE CAPITANERIA DI PORTO) 

 

VIA ALLENDE 

BANCHINA DI PONENTE 



 

 

VEICOLI  PROVENIENTI LATO OVEST DALLA SS115 “DIREZIONE PALERMO-TRAPANI” 

 

DIRETTRICE DI ENTRATA IN CITTA’ PER VIA RITACCO /CORSO MIRAGLIA 

AREA PARCHECHEGGIO PIAZZA LA ROSA 

PIAZZALE LA ROSA 



 

 

VEICOLI  PROVENIENTI LATO OVEST DALLA SS115 “DIREZIONE PALERMO-TRAPANI” 

 

DIRETTRICE DI ENTRATA IN CITTA’ PER VIA CAPPUCCINI/VIA ALLENDE  

AREA PARCHECHEGGIO VIA S. ALLENDE 

VIA ALLENDE 


