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COMANDO POLIZIA MUNICIPALE 

“GIOVANNI FAZIO” 
                                         

 
OGGETTO: MODIFICA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL 

CORSO VITTORIO EMANUELE, VIA GIOTTO E LA PIAZZA ANTISTANTE 

LA CHIESA DI SAN MICHELE ARCANGELO, IN OCCASIONE DELLE 

RIPRESE DEL FILM “SCIACCA - SICILIAN HOLIDAY”. 

                                              
IL DIRIGENTE 

 

VISTA la nota prot. 3892/P.M. del 24.10.2022, acquisita al prot. n. 704/Viabilità in pari data 06.10.2022, 

con la quale la società “Film, in Tuscany srl” con sede a Fiesole (FI) via Mantellini n.12, in occasione 

delle riprese del film “Sciacca -  Sicilian Holiday”, chiedeva per esigenze operative connesse alle riprese 

del film stesso, nella giornata di venerdì 28.10.2022 la chiusura al traffico veicolare del Corso Vittorio 

Emanuele dalle ore 8:30 alle ore 15:00 e nella giornata di sabato 29.10.2022 la chiusura al traffico 

veicolare della via Giotto in prossimità del Cavalcavia dalle ore 7:30 alle ore 15:00, la stessa società, 

chiedeva altresì il divieto di sosta su tutta la piazza antistante la chiesa di San Michele Arcangelo al fine 

di parheggiare i mezzi utilizzati per la produzione.  

RITENUTA, pertanto, la necessità di adottare un provvedimento amministrativo, che, al fine di garantire 

la buona riuscita dell’evento;  

ORDINA 

 

Per il giorno 28 ottobre 2022, dalle ore 08:30 alle ore 15:00 

1. Istituire il divieto di transito per tutti i veicoli a motore, ivi compresi i veicoli ad alimentazione elettrica 

nel Corso Vittorio Emanuele nel tratto compreso tra Piazza Friscia e l’intersezione con la via Incisa; 

2. Istituire il divieto di transito per tutti i veicoli a motore, ivi compresi i veicoli ad alimentazione elettrica 

nella via Roma;  
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3. Istituire per tutti i veicoli a motore, ivi compresi i veicoli ad alimentazione elettrica provenienti dalla 

via Licata e diretti verso la via Roma, l’obbligo di proseguire dritto verso Piazza Marconi;  

 

per il giorno 29 ottobre 2022 dalle ore 7:30 alle ore 15:00 

1. Istituire il divieto di transito per i veicoli a motore, ivi compresi i veicoli ad alimentazione elettrica 

nella via Giotto nel tratto compreso tra l’intersezione con la via delle Garnette e l’intersezione con la 

via Cappuccini;  

2. Istituire l’obbligo di svolta a sinistra verso via delle Garnette per tutti i veicoli a motore, ivi compresi i 

veicoli ad alimentazione elettrica provenienti dalla via Giotto e diretti verso il Cavalcavia ubicato 

all’intersezione con la via Cappuccini;  

3. Istituire l’obbligo di svolta a sinistra verso via Lioni per tutti i veicoli a motore, ivi compresi i veicoli 

ad alimentazione elettrica provenienti dalla via Cappuccini;  

4. Istituire l’obbligo di svolta a destra verso via Cappuccini per tutti i veicoli a motore, ivi compresi i 

veicoli ad alimentazione elettrica provenienti dalla via Lioni e dalla via Pompei;    

 

per il giorno 31 ottobre 2022, dalle ore 07:00 alle ore 16:00 

1. Istituire il divieto di sosta con rimozione forzata nella piazza antistante la Chiesa di San Michele 

   Arcangelo in prossimità della Salita San Michele. 

 

5. 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 

Il Settore Segnaletica della Polizia Municipale di provvedere ad apporre la prescritta segnaletica 

verticale ed orizzontale. 
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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 presenta atto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, al fine di adempiere alle disposizioni della 

Legge regionale 26 giugno 2015, n.11 articoli 4 e 6.  
 

 

 

 Il Responsabile della Sezione Viabilità 
      f.to Comm. dr. Salvatore Navarra 

 
 

IL DIRIGENTE 
Comandante la Polizia Municipale 

f.to Avv. Francesco Calia 

 


