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7° SETTORE POLIZIA UNICIPALE 
Comando “Giovanni Fazio” 

 
 

 

OGGETTO: DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN 

OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI PER I GIORNI 31 OTTOBRE, 

1° E 2 NOVEMBRE 2022. 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

PREMESSO che nella ricorrenza delle festività commemorative dei defunti è necessario introdurre 

una particolare disciplina della circolazione veicolare e della sosta nelle strade e in tutta l’area 

limitrofa al Civico Cimitero; 

 

VISTA la straordinaria affluenza di pubblico al Civico Cimitero nei giorni domenica 31 ottobre, 1° e 

2 novembre 2022; 

         

ATTESO che a tutela della sicurezza della circolazione pedonale occorre inibire il transito veicolare 

lungo il Viale dell’Arca (Viale che conduce al Cimitero); 

 

ATTESO, altresì, che per garantire una maggiore fluidità della circolazione stradale (veicolare e 

pedonale) occorre limitare la sosta in tutta l’area attigua al Cimitero; 

 

EFFETTUATO, in data 25.10.2022, il relativo sopralluogo nella zona, dal quale è emersa l’esigenza 

di emanare un provvedimento amministrativo, che consenta nei gironi 31 ottobre, 1° e 2 novembre 

2022 di garantire una migliore fluidità della circolazione; 

 

CONSIDERATA la situazione relativa allo stato di emergenza di livello “C” per la pandemia da 

SarsCov2 (Covid – 19) che è stato prorogato fino al 31 dicembre 2021, giusto Decreto Legislativo 

nr. 105 del 23/07/2021;  
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 VISTI gli artt. 7, 158 e 159 del Decreto Legislativo 30.04.1992, 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 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 

Per i motivi suesposti 

O R D I N A 

Istituire il seguente dispositivo di traffico veicolare e pedonale per la sola giornata di lunedì 

31 ottobre 2022, dalle ore 07:00 alle ore 18:00, nelle vie sottoelencate: 

1. Istituire il divieto di transito nella Via dell’Arca (Viale che conduce al Cimitero); 

2. Istituire il divieto di sosta con rimozione coatta – ambo i lati - nella Via dell’Arca (Viale che 

conduce al Cimitero); 

3. Istituire il divieto di sosta con rimozione coatta – ambo i lati - nella Via che costeggia il muro 

perimetrale dell’area cimiteriale sulla quale sono ubicati i due ingressi laterali e il cancello 

principale/centrale utilizzato per l’afflusso/deflusso dei visitatori;  

4. Istituire il divieto di transito nella Via che conduce all’area antistante il Cimitero, sulla quale sono 

ubicati i due ingressi laterali e il cancello principale di accesso al Cimitero; 

 

O R D I N A 

Istituire il seguente dispositivo di traffico veicolare e pedonale nelle giornate di martedì  1° e 

mercoledì 2 novembre 2022, dalle ore 07:00 alle ore 18:00, nelle vie sottoelencate: 

5. Istituire il divieto di transito nella Via dell’Arca (Viale che conduce al Cimitero); 

6. Istituire il divieto di sosta con rimozione coatta – ambo i lati - nella Via dell’Arca (Viale che 

conduce al Cimitero); 

7. Istituire il divieto di sosta con rimozione coatta – ambo i lati - nella Via che costeggia il muro 

perimetrale dell’area cimiteriale sulla quale sono ubicati i due ingressi laterali e il cancello 

principale/centrale utilizzato per il deflusso/uscita dei visitatori;  

8. Istituire il divieto di sosta con rimozione coatta in tutta l’area dell’intersezione tra le Vie dell’Arca, 

De Gasperi, delle Begonie, Sant’Agata dei Goti e Monte Kronio; 
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9. Istituire il divieto di sosta con rimozione coatta – ambo i lati – nella Via Sant’Agata dei Goti, nel 

tratto compreso tra l’intersezione con la Via De Gasperi e l’ingresso secondario del Ristorante 

“Le Gourmet”.  

10. Istituire il senso unico di circolazione nella Via De Gasperi, nel tratto compreso tra la Via delle 

Gardenie e la Via Montella, nel senso di marcia che dalla periferia conduce al centro città. 

11. Istituire il divieto di sosta con rimozione coatta, lato sinistro, nella Via delle Begonie, nel tratto 

compreso tra l’intersezione con la Via dei Papaveri e l’intersezione con la Via De Gasperi, e 

nell’ultimo tratto della medesima Via, lato destro.       

12. Istituire il divieto di sosta con rimozione coatta – ambo i lati – a monte della Via delle Gardenie. 

13. Istituire il divieto di sosta con rimozione coatta – ambo i lati – nella strada di entrata al parcheggio 

(lato nord) cimiteriale, nel tratto compreso tra la Via Cava dei Tirreni e l’entrata al medesimo 

parcheggio. 

14. Istituire il divieto di sosta con rimozione coatta – ambo i lati – nella Via Cava dei Tirreni, nel 

tratto compreso tra l’intersezione con la Via Monte Kronio e l’entrata al parcheggio cimiteriale 

(lato nord). 

15. Istituire il divieto di sosta con rimozione coatta, lato destro e con direzione di marcia centro città, 

nella Via De Gasperi, nel tratto compreso tra l’intersezione con la Via Sant’Agata dei Goti e 

l’ingresso al supermarket “CONAD”. 

16. La Polizia Municipale al fine di garantire un regolare afflusso e deflusso nella Via Cava dei 

Tirreni, nel tratto che conduce all’ingresso al parcheggio (lato nord) del Cimitero, all’occorrenza 

potrà inibirne il transito veicolare. 

17. E’ facoltà del personale della Polizia Municipale apportare tutte le modifiche necessarie ed 

indifferibili che si riterrà opportuno applicare;  

 

~~~~∞∞∞~~~~ 
 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, che viene 

dichiarata immediatamente esecutoria ed esecutiva. 
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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 ed orizzontale. 

 

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 del D.lgs. nr. 33/2013. 

                                                                                          Il Responsabile della Sezione 
                                                                                f.to Commissario Dr. Salvatore Navarra 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE 
Comandante la Polizia Municipale 

f.to Avv. Francesco Calia 
 
 


