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ORDINANZA DIRIGENZIALE 
 

Registro Interno 

n. 93    

del 

11/04/2022 

Registro Generale  

n. 61   

del 

11/04/2022 

---- 

OGGETTO 
Ordinanza in occasione delle processioni del Venerdì Santo del 15 Aprile 

2022.  

  

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VII 

Premesso che, Venerdì 15 Aprile 2022 si svolgeranno le processioni religiose per il Venerdì 

Santo e le seguenti vie saranno interessate dalle processioni: 

Piazza Don Minzoni, Via Duomo, Via Plebis Rea, Via Matteotti, Via Bac Bac, Via Atenea, 

Piazza Pirandello, Via Garibaldi, Via Porcello, Via Gamez, Salita Cognata, Via S. Girolamo, Via 

Gioeni, Piazza Vitt. Emanuele, Piazza A. Moro, Via S. Domenico, Via Orfane, Via Barone, Via 

Santa Sofia, Via Saponara, Via Santa Maria dei Greci e Salita S. Alfonso; 

Preso atto delle vie inserite nel percorso, al fine di verificarne la transitabilità; 

Vista l’istanza delle Confraternite del SS. Crocifisso e Maria SS. dei Sette Dolori prot. n. 24285 

del 05/04/2022 con la quale vengono illustrate le modifiche apportate al percorso tradizionale; 

Visto l’atto di indirizzo dell’Assessore alla Polizia Locale ricevuto con e-mail con il quale si 

chiede, a seguito delle celebrazioni del Venerdì Santo in programma il 15 Aprile 2022 di istituire 

in via Garibaldi, Piazza Pirandello, Via Bac Bac, Via Matteotti, e Via Duomo vie interessate 

dalle processioni il divieto di sosta con rimozione dalle ore 22.00 del 14/04/2022 fino a cessato 

bisogno, per consentire i lavori di scerbamento e pulizia meccanizzata con spazzatrice;     

Ritenuto di dover adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi connessi alla 

circolazione stradale e per necessità connesse a ragioni di sicurezza per i fedeli partecipanti alla 

processione, a salvaguardia della pubblica incolumità e in deroga alla vigente ordinanza; 

Visti gli Artt.  7 – 158 e 159 del  C.d.S. 

O R D I N A 

Per i motivi di cui sopra, nei giorni 14/15/16 Aprile 2022 dalle ore 22.00 del 14/04/2022 e fino 

a cessate esigenze del giorno 16/04/2022: 
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l’adozione dei seguenti provvedimenti 

Divieto di sosta con rimozione a tutti i veicoli dalle ore 22.00 del 14/04/2022 e fino a cessate 

esigenze del 16/04/2022 nelle vie: Garibaldi, Piazza Pirandello, Matteotti, Bac Bac e Duomo, per 

consentire la pulizia meccanizzata con spazzatrice e le processioni sia di mattina che di sera; 

Divieto di sosta con rimozione a tutti i veicoli dalle ore 07.00 del 15/04/2022 fino a cessate 

esigenze nelle vie: Atenea, Porcello, Gamez, Salita Cognata, S. Girolamo e Piazza Don Minzoni, 

per la processione di mattina al fine di consentire il passaggio dei fedeli in piena sicurezza; 

Divieto di sosta con rimozione a tutti i veicoli dalle ore 07.00 del 15/04/2022 fino a cessate 

esigenze del 16/04/2022 nelle vie: Plebis Rea, Gioeni, Piazza Vitt. Emanuele (lato Prefettura), 

Piazza A. Moro (discesa Carabinieri e discesa centro Estetica), S. Domenico, Orfane, Barone, 

Santa Sofia, Saponara, S. Maria dei Greci e Salita S. Alfonso per la processione serale al fine di 

consentire il passaggio dei fedeli in piena sicurezza; 

Divieto di circolazione 

Sospensione momentanea della circolazione stradale per tutte le categorie di veicoli, lungo il 

percorso della processione religiosa, durante il transito della stessa e fino a cessate necessità. 

Nella processione serale al momento del passaggio della processione per Piazza Vitt. Emanuele 

e Piazza A. Moro il traffico sarà deviato per via S, Vito fino a quando la processione sarà entrata 

in via Atenea; 

Dalle ore 07.30 del 15/04/2022 e fino a cessate esigenze del 16/04/2022 la Via Duomo sarà 

chiusa alla circolazione stradale per tutte le categorie dei veicoli, per consentire il passaggio della 

processione sia all’uscita dal sagrato della Cattedrale che al rientro, ad eccezione degli automezzi 

di Soccorso e Forze di Polizia. I Disabili, Residenti e quanti muniti di Pass saranno autorizzati al 

momento.  

DISPOSIZIONI PARTICOLARI 

 

E’ facoltà del personale della Polizia Locale, compatibilmente con le altre esigenze istituzionali, 

provvedere all’istituzione di ulteriori modifiche alla circolazione stradale, che verranno ritenute 

necessarie lungo il citato percorso della processione religiosa; 

dovranno essere, adottate le opportune cautele organizzative per consentire lo svolgimento in 

sicurezza della processione; 

durante il periodo di validità di tale provvedimento si devono intendere revocate le autorizzazioni 

rilasciate in precedenza che consentivano il transito e la sosta nelle citate vie eventualmente 

contrastanti con la nuova regolamentazione; 

La presente ordinanza ha validità: dal giorno 14 aprile 2022 dalle ore 22.00 e fino a cessate 

esigenze del giorno 16/04/2022. 

Gli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del C.d.S. sono incaricati della esecuzione della 

presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte. 

 

D I   D A R E   A T T O 
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che la presente ordinanza non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-

finanziaria o sul patrimonio dell’Ente e che pertanto, ai sensi dell’art. 6, comma 6, del 

Regolamento dei Controlli interni, non è stato richiesto il rilascio di pareri e/o attestazioni del 

responsabile del servizio finanziario. 

 

A V V E R T E 

 

che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della 

Regione Siciliana o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente entro 

120 giorni o 60 giorni dal giorno successivo al termine di pubblicazione all’Albo pretorio 

comunale. Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo ai termini di legge con 

la pubblicazione all’Albo pretorio on line di questo Comune. 

 

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, ai sensi 

e per gli effetti di cui all’art. 49 del D.L.vo 267/2000 e dell’art. 1, comma 1lett. i, della L.R. 48/91 

come integrato dall’ art. 12 della L.R. 30/2000 nonché della regolarità e della correttezza dell’ 

azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs n° 267/2000. 

                                                                                       

                                                                                       Il RESPONSABILE P.O. 
                                                           Delegato delle funzioni dirigenziali 

                                                         D.D./S7 N°572 DEL 02/03/2021 
                                                           Comm. Maurizio Rabita 

      

 

 

 

 

 

 


