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7° SETTORE POLIZIA MUNICIPALE 
Comando “G. Fazio” 

 
 

OGGETTO: DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL CORSO 
VITTORIO EMANUELE, VIA LICATA E NELLA VIA ROMA IN OCCASIONE 
DELLE FESTIVITA’ NATALIZIE 2022 – ISTITUZIONE Z.T.L.  

 

 
 

IL DIRIGENTE 
 

VISTA la nota Prot. Gen. nr. 62410 del 13-12-2022 a firma dell’Assessore con delega alla Viabilità, 

con la quale, veniva tramessa la Direttiva ed il calendario indicante il periodo di istituzione della 

Z.T.L. nel Centro Storico precisamente nel Corso Vittorio Emanuele e nella via Giuseppe Licata per 

le Festività Natalizie 2022;  

 

VISTA la nota Prot. Gen. nr. 62111 del 12-12-2022 a firma dell’Assessore con delega ai Trasporti, 

con la quale, veniva trasmessa la direttiva inerente all’istituzione del servizio di bus navetta nel 

periodo natalizio 2022;   

 

VISTA la Delibera di Giunta Municipale nr. 217 del 15-12-2022, con la quale l’Amministrazione 

Comunale di Sciacca ha istituito la “Zona a Traffico Limitato” nel Centro Storico della Città in 

concomitanza delle Festività Natalizie 2022;  

 

ATTESO che tra i fini dell’Amministrazione Comunale rientra quello del raggiungimento di tre 

obiettivi: la sicurezza della circolazione, la tutela della salute pubblica e la tutela del patrimonio 

culturale; 

 

ATTESO che il Corso Vittorio Emanuele, Via Licata e via Roma, sono strade ricadenti nell’ambito 

del centro storico, si presentano come arterie stradali che, a causa della particolare conformazione 

fisica, non consentono una circolazione veicolare e pedonale in assoluta sicurezza, in 

considerazione delle manifestazioni in programma per il Natale 2022 e del considerevole aumento  
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dell’afflusso di visitatori che si registra in detto periodo. Pertanto, l’istituzione della Z.T.L. 

consentirebbe un miglioramento delle condizioni di sicurezza per i pedoni ed una maggiore fruibilità 

della zona, permettendo un tranquillo momento di svago, da dedicare alla famiglia e allo shopping 

delle festività natalizie ; 

 

ATTESO, altresì, che l’istituzione della ZTL consentirebbe di tutelare le notevoli bellezze 

architettoniche ed il patrimonio socio-culturale ivi presente, migliorando le condizioni ambientali per 

l’assenza dei veicoli a motore; 

 

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

amministrativo di supporto che disciplini la circolazione stradale con la collocazione di idonea 

segnaletica stradale; 

 

VISTE le linee Guida sulla regolamentazione della circolazione stradale e segnaletica nella Zone a 

Traffico Limitato, prot. nr. M-INF.SISTRA.REGISTRO.UFFICIALE.U.5050, redatte dal Ministero 

delle Infrastrutture e Trasporti in data 28 Giugno 2019;  

  

VISTI gli artt. 7, 158 e 159 del D.lgs. nr. 285/1992 ss.mm.ii. (Codice della Strada) e del relativo 

Regolamento di Esecuzione ed Attuazione e ss.mm.ii. (D.P.R. nr. 495/1992); 

 

O R D I N A 

 

 

1. L’istituzione della Zona a Traffico Limitato nel Corso Vittorio Emanuele, Via Roma e nella 

Via Licata, secondo il seguente calendario: 

• Da Venerdì 16 a venerdì 30 Dicembre 2022 dalle ore 17:00 alle ore 21:00, eccetto le giornate 

del 24 e del 26 dicembre 2022 ove non verrà istituita la Z.T.L. 

• domenica 25 dicembre dalle ore 21:00 alle ore 01:00; 
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2. L’accesso veicolare è consentito solo a particolari categorie di utenti:  

residenti e dimoranti occasionali (muniti di Pass), mezzi delle FF.OO., mezzi della Polizia 

Municipale, mezzi adibiti a Pubblico Soccorso, mezzi impiegati per servizio pubblico, veicoli 

elettrici, veicoli al servizio di persone diversamente abili, veicoli i cui conducenti dichiarano 

verbalmente di doversi recare presso le Farmacie site all’interno del perimetro della Z.T.L. e 

automezzi adibiti al carico e scarico delle seguenti cose:  

➢ Per il veicolo della società Aeternal che dovrà garantire il servizio di bus elettrico all’interno del 

centro storico, verrà consentita in deroga alla presente ordinanza, la sosta nella Piazza 

Marconi, nonché di percorrere la via Pietro Gerardi e il Corso Vittorio Emanuele, invertendo il 

senso di marcia previsto, pertanto il percorso che detto bus elettrico dovrà effettuare è il 

seguente: partenza da Corso Vittorio Emanuele civico 66, Piazza Saverio Friscia, via 

Giuseppe Licata, Piazza Marconi, via Pietro Gerardi, Corso Vittorio Emanuele, fermata 

Aeternal Piazza Scandaliato (capolinea) 

➢ Bus navetta della società Aeternal con capolinea nella via Gaie di Garaffe (molo di ponente) il 

quale effettuerà il seguente percorso: via Cansalamone, via Modigliani, via Carlo Marx, Piazza 

Carmine (fermata nei pressi della Porta San Salvatore), via Friscia Maglienti, Piazza Don Luigi 

Sturzo (fermata), via Madonna della Rocca, via Ovidio, Ponte della Perriera, via Modigliani, 

via Cansalamone, via Gaie di Garaffe, il predetto percorso potrà subire delle variazioni a 

seguito di particolari esigenze impreviste;   
 

3. Le categorie di utenti (residenti, dimoranti occasionali), alle quali è consentito l’accesso 

devono esclusivamente utilizzare il Pass rilasciato dal 7° Settore Polizia Municipale e devono 

accedere all’interno della Z.T.L. soltanto attraverso i varchi a loro assegnati, secondo le vie e 

le piazze che vengono così individuati:  

✓ Via Licata (Varco A) di colore arancione; 

✓  Corso Vittorio Emanuele (Varco B) di colore Verde; 

✓ Via Licata (Varco A) di colore arancione; 

✓ Corso V.  Emanuele (Varco B) di colore Verde; 

✓ Piazza Mariano Rossi (Varco C) di colore blu. 
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4. L’istituzione del divieto di sosta ambo i lati e con rimozione coatta, dalle ore 16:30 sino al 

termine dell’orario previsto per la Zona a Traffico Limitato (secondo la fascia temporale 

specificata nel punto 1): 

• in tutta la Via Licata (con l’eccezione del tratto tra la piazza Friscia e la Via Molinari nel quale 

potranno sostare solo i veicoli autorizzati con apposito pass “VARCO A”;  

• nella Via Roma; 

• nel Corso Vittorio Emanuele nel tratto compreso tra l’intersezione con la via Incisa e 

l’intersezione con la via Pietro Gerardi; 

5. L’istituzione dell’obbligo di andare a destra per tutti i veicoli, che, provenienti dalla Via Incisa, 

giungono all’intersezione con la Piazza Mariano Rossi procedendo verso la stessa;   

6. Preavvisare della chiusura del centro storico tutti gli utenti che giungono all’intersezione tra la 

Via Modigliani e la Via Carlo Marx, invitando tutti gli utenti a dirigersi verso la zona della Marina. 

7. Preavvisare della chiusura del centro storico tutti gli utenti che giungono all’intersezione tra la 

Via Carlo Marx e la Via Mori, invitando tutti gli utenti a procedere in direzione Via Friscia 

Maglienti/Porta Palermo o Via Mori/Zona Marina.  

8. E’ fatto obbligo a tutti i veicoli, provenienti dalle Vie Castello e Prampolini, giunti nella Piazza 

Porta San Pietro, di proseguire per la Via San Calogero e per la Via Valverde. 

9. L’istituzione dell’obbligo di andare a destra per tutti i veicoli, che, provenienti dalla Via Figuli, 

giungono in corrispondenza dell’intersezione con la Piazza Saverio Friscia, nella direzione di 

marcia che conduce al Viale della Vittoria o nella stessa Pz Saverio Friscia, al fine di immettersi 

nuovamente nella medesima Via Figuli, costeggiando l’area Parcheggio;  

10. L’istituzione dell’obbligo di andare a sinistra per tutti i veicoli, che, provenienti dalla Pz. 

Saverio Friscia, giungono in corrispondenza dell’intersezione con Via Licata, nella direzione di 

marcia che conduce mediante la Pz. Saverio Friscia, al Viale della Vittoria o nella Via Figuli;  

11. L’istituzione dell’obbligo di andare a sinistra per tutti i veicoli, che, provenienti dalla Pz. 

Saverio Friscia, giungono in corrispondenza dell’intersezione con il Corso Vittorio Emanuele, 

nella direzione di marcia che conduce mediante la Pz. Saverio Friscia, al Viale della Vittoria o 

nella Via Figuli; 
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12. Preavvisare della chiusura del centro storico tutti gli utenti che giungono alle intersezioni tra 

la Via Figuli e la Via Agatocle e il Viale della Vittoria con la Via Valverde.  

13. E’ facoltà della Polizia Municipale di Sciacca intraprendere le 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;  

 

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. 

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.) 

La presente Ordinanza sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente ai fini dell’assolvimento dell’obbligo 

di pubblicazione previsto dalla Legge Regionale nr. 11/2015. 

                                                                                                 
F.to   Il Responsabile della Sezione Viabilità 

                                                                                              Commissario Dr. Salvatore Navarra 
                       
    

F.to   IL DIRIGENTE 
Comandante la Polizia Municipale 

Avv. Francesco Calia 
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