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COMANDO POLIZIA MUNICIPALE 

            “Giovanni Fazio” 
 

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLE 
PROCESSIONI RELIGIOSE IN ONORE DI MARIA SS. DEL SOCCORSO CHE SI TERRANNO 
NEI GIORNI 1 E  2 FEBBRAIO 2023.  

 
 

IL DIRIGENTE 
 
 

CONSIDERATO che il 2 Febbraio di ogni anno ricorre la tradizionale Festa della Patrona di Sciacca 

“Maria Santissima del Soccorso” e pertanto avranno luogo le seguenti Processioni; 

➢ mercoledì 1° febbraio 2023 avrà luogo la Processione Eucaristica del “Voto”, dalla Chiesa del 

Convento di Sant’Agostino alla Basilica Maria SS. del Soccorso; 

➢ Giovedì 2 febbraio 2023 avrà luogo la Processione Religiosa del Simulacro di Maria SS. del 

Soccorso; 

 

VISTA la nota del 23.01.2023, assunta al prot. 238/PM dell’Arciprete Giuseppe Marciante della Basilica 

Maria SS. del Soccorso, con la quale comunica le date e gli orari delle Processioni Religiose in onore di 

Maria SS. del Soccorso, per i giorni mercoledì 1 e giovedì 2 febbraio; 

 

VISTO il Nulla Osta prot.lit-2023/2/U del 03.01.2023 del Centro per il Culto e la Liturgia della Curia 

Arcivescovile di Agrigento; 

 

CONSIDERATO le decisioni e argomentazione emerse durante il tavolo tecnico tenutosi in data 30 

gennaio 2023, presso ilo locale Commissariato di PS alla presenza del Dirigente del Commissariato, e il 

responsabile di tutte le FF.OO. interessate dall’evento, altresì, i rappresentanti della Curia e della 

protezione civile;  
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VISTO IL Piano di Emergenza ed Evacuazione predisposto dal personale della Protezione Civile 

comunale.  

 

 

ATTESO che la tradizionale Festa in onore di Maria SS. del Soccorso “Patrona della Città di Sciacca” 

richiamerà moltissimi fedeli e turisti, sia dai paesi limitrofi che dalle varie Comunità italiane nel mondo; 

 

 

ATTESO che la Processione Religiosa interesserà alcune tra le arterie viarie più importanti dell’intera 

Città di Sciacca; 

 

ATTESA, altresì, la particolare conformazione delle strade interessate alla Processione Religiosa, le 

notevoli dimensioni del Simulacro Religioso che verrà portato a braccia dai fedeli, nonché l’enorme 

afflusso di devoti che si prevede;  

 

RITENUTA la necessità per questa Amministrazione che la Processione Religiosa si svolga in modo 

ordinato e nella massima sicurezza; 

  

RITENUTO, quindi, indispensabile da parte della civica Amministrazione attivare le proprie unità 

operative allo scopo di garantire una buona riuscita della Processione Religiosa; 

 

RITENUTA, infine, necessaria la chiusura del traffico veicolare e l’interdizione della sosta nella zona 

interessata dalla celebrazione religiosa; 

 

VISTO il D. Lgs nr. 267 del 2000; 

 

VISTI gli art. 7, 158 e 159 del vigente Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione ed 

Attuazione e ss. mm.; 
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O R D I N A 

 
Per i motivi suesposti, per le giornate di mercoledì 1 febbraio e giovedì 2 febbraio 2023, sino al 

termine delle processioni religiose: 

Giorno 1° febbraio 2023 (Mercoledì) 

1. Istituire il divieto di transito per tutti i veicoli, dalle ore 8:00 alle ore 14:00, nella Via Padre Giacomo 

Cusumano, nel Piazzale dei Ferreri (fronte la Chiesa di Sant’Agostino), nel Viale della Vittoria, nella 

Piazza Saverio Friscia e nel Corso Vittorio Emanuele e, dalle ore 9:00, nel Corso Vittorio Emanuele 

all’altezza dell’intersezione con il Vicolo San Domenico. 

2. Istituire il divieto di sosta ambo i lati e con rimozione coatta, dalle ore 8:00 alle ore 14:00, nella Via 

Padre Giacomo Cusumano, nel Piazzale dei Ferreri (fronte la Chiesa di Sant’Agostino), nel Viale della 

Vittoria, nella Piazza Saverio Friscia; 

3. E’ fatto obbligo a tutti i veicoli, dalle ore 9:00 alle ore 14:00, provenienti dalle Vie Castello e 

Prampolini, giunti nella Piazza Porta San Pietro, di proseguire per la Via Valverde, nella direzione di 

marcia che conduce alla Via Porta San Calogero. 

4. E’ fatto obbligo a tutti i veicoli, dalle ore 9:00 alle ore 14:00, provenienti dalla Via Figuli, giunti 

all’intersezione con la Piazza Saverio Friscia, di proseguire in direzione della Via Licata. 

5. Durante il passaggio della processione “Eucaristica del Voto” nella Piazza Saverio Friscia, tutti i 

veicoli, provenienti dalle Vie Figuli e Madonnuzza, hanno l’obbligo di proseguire in direzione di 

rispettivamente della Via Agatocle e del Viale delle Terme. 

 

Giorno 2 febbraio 2023 (Giovedì) 

a) Istituire il divieto di transito per tutti i veicoli, dalle ore 15:00 alle ore 21:00, nella Piazza Campidoglio, 

nel Corso Vittorio Emanuele, nella Via Pietro Gerardi, nella Piazza Marconi, nella Via Giuseppe Licata 

e nella Piazza Saverio Friscia. 

b) Istituire l’obbligo di andare a destra per tutti i veicoli che, provenienti dalla Via Madonnuzza, 

giungono all’intersezione con la Via Agatocle, nella direzione di marcia che conduce al Viale delle 

Terme. 

c) Istituire il divieto di sosta “dalle ore 14:00 alle ore 21:00” con pannello integrativo di “zona rimozione 

coatta” nella Piazza Campidoglio, nella Via Pietro Gerardi, nella Piazza Marconi, nella Piazza 

Belvedere, nella Via Giuseppe Licata e nella Piazza Saverio Friscia. 
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d) Istituire il divieto di sosta “dalle ore 14:00 alle ore 21:00” con pannello integrativo di “zona rimozione 

coatta” con esclusione dei mezzi di Polizia Penitenziaria nella via P. Gerardi tratto compreso tra il 

Corso Vittorio Emanuele e la Piazza Carmine, per garantire una rapida via di fuga in caso di 

emergenza; 

e) E’ fatto obbligo a tutti i veicoli, dalle ore 16:00 e sino alla fine della processione, provenienti dalle 

Vie Castello e Prampolini, giunti nella Piazza Porta San Pietro, di proseguire per la Via San Calogero 

e per la Via Valverde. 

f) E’ fatto obbligo a tutti i veicoli, dalle ore 16:00 e sino alla fine della processione, transitanti nella Via 

Figuli, giunti all’intersezione con la Via Agatocle, di svoltare a sinistra in direzione del Viale delle 

Terme. 

g) E’consigliata, per chi proviene dal lato est della città ed intende raggiungere il lato ovest della 

medesima, la direzione Via Valverde, Via San Calogero, Via Mazzini, Via Giotto o il Viale delle Terme, 

Via Madonnuzza, Via San Paolo e la zona portuale. 

h) E’consigliata, per chi proviene dal lato ovest ed intende raggiungere il lato est della città, la direzione 

Via Incisa, Piazza Mariano Rossi, Viale Eleonora D’Aragona e la Via Porta di Mare per proseguire in 

direzione della Via Caricatore. 

i) E’ fatto obbligo a tutti i veicoli, dalle ore 15:00 sino alla fine della processione, provenienti dalla Via 

Mazzini, una volta giunti all’intersezione semaforica con la Porta San Calogero (ingresso Quartiere 

San Michele), di svoltare in direzione di Piazza Noceto;  

j) E’consigliata, per chi proviene dal lato est della città ed intende raggiungere il lato ovest della 

medesima, la direzione Via Valverde, Via Porta San Calogero, Via Mazzini, Via Giotto o il Via Figuli, 

Via Agatocle, Via Madonnuzza, Via San Paolo e la zona portuale. 

k) E’consigliata, per chi proviene dal lato ovest ed intende raggiungere il lato est della città, la direzione 

Via Cappuccini, Via Madonna della Rocca, Via T. Campanella, Via Modigliani, Via F.lli Argento, Via 

Caricatore, Via Madonnuzza, Via Agatocle, Viale delle Terme. 

l) 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. 
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INCARICA 

Il personale della Squadra Segnaletica della Polizia Municipale di provvedere ad apporre la prescritta 

segnaletica verticale mobile ed a coprire tutti i segnali verticali che possano creare conflitto con le 

prescrizioni della presente Ordinanza. 

 

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 sull’Albo Pretorio On – line dell’Ente ai fini dell’assolvimento dell’obbligo 

di pubblicazione e trasparenza previsto dall’art. 6 della Legge Regionale 15/2011.  

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

IL DIRIGENTE 
Comandante la Polizia Municipale 

f.to Avv. Francesco Calia 


