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0rd. N. 28 

  del  26/06/2022 
IL SINDACO 

PREMESSO che nei giorni 28, 29 e 30 giugno 2022 è previsto lo svolgimento dei festeggiamenti in onore 
dei SS. Pietro e Antonio secondo il programma stabilito dalla Parrocchia S. Maria Maggiore e comunicato 
con nota pec prot. n. 4383 del 21/06/2022; 
 
VALUTATA la necessità di limitare la circolazione lungo le strade interessate dallo svolgimento delle 
manifestazioni civili e religiose in programma; 
 
RITENUTO di dover adottare i conseguenti provvedimenti al fine di consentire l’ordinato svolgimento delle 
celebrazioni civili e religiose nonchè di salvaguardare la pubblica e privata incolumità;   
 
VISTI gli artt. 7 comma 1 lett. a) d.lgs 30 aprile 1992 n. 285 e 50 d.lgs 18 agosto 2000 n. 267; 

 
 ORDINA 
- l’istituzione del divieto di transito in Via Quaranta,  P.zza Castello e Via P. Sivilia dalle ore 7,00 del 
27/06/2022 fino all’intera giornata del 03/07/2022 e comunque fino a cessato bisogno; 
 
il giorno 28 GIUGNO 2022 
- l’istituzione del divieto di sosta in Largo Chiesa Madre dalle ore 16.00 alle ore 22.00 e comunque fino 
a cessato bisogno; 
- l’istituzione del divieto di sosta e chiusura al traffico in Piazza Popolo dalle ore 9.30 alle ore 13.00 e    
dalle ore 20.30 alle ore 02.00. 
 
il giorno 29 GIUGNO 2022 
- l’istituzione del divieto di transito e di sosta Piazza Popolo  dalle ore 8.30 alle 14.30 
-  Largo Chiesa Madre dalle ore 10.00 alle ore 24.00 e comunque fino a cessato bisogno; 
- la chiusura al transito veicolare dalle ore 11:00 alle ore 14:00 e dalle ore 18:00 alle ore 24:00 e 
comunque fino a cessato bisogno in tutte le strade interessate dal passaggio della processione religiosa; 
-  
- l’istituzione del divieto di transito in P.zza Popolo dalle ore 10,30 alle ore 02,00; 
 
il giorno 30 GIUGNO 2022 
- l’istituzione del divieto di sosta in Largo Chiesa Madre nonché in tutte le strade interessate dal 
passaggio della processione religiosa dalle ore 18:00 alle ore 21:30 e comunque fino a cessato bisogno; 
- l’istituzione del divieto di sosta e di transito in Piazza Castello dalle ore 20,30 alle ore 24.00 e 
comunque fino a cessato bisogno; 
- l’istituzione del divieto di transito in P.zza Popolo dalle ore 20,00 alle ore 02,00; 
 
La Polizia Locale  potrà adottare ogni ulteriore provvedimento che si  riterrà necessario per assicurare 
il normale svolgimento della festa. 
La presente ordinanza verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune,  e sarà inoltrata alla locale stazione dei 
Carabinieri, alla SITA Autolinee e alla Ditta De Angelis Autolinee. 
Ai sensi delle vigenti disposizioni del Codice della Strada i trasgressori al presente provvedimento saranno 
soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 87,00 a € 345,00. 
Gli addetti al Servizio di Polizia Locale nonché tutti gli altri organi preposti a funzioni di polizia stradale 
sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza. 
                   Il Sindaco 
                   f.to   (Geom. Francesco COMANDA) 


