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OGGETTO 
Ordinanza in occasione della Manifestazione di Auto D’epoca “XXXI Giro 

di Sicilia” – “XLI La Sicilia dei Florio” del 5-6-7-8 Maggio 2022. 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VII 

Viste le note, prot. 16660 del 07/03/2022, prot. 24729 del 06/04/2022 e successiva integrazione 

ricevuta con e-mail il 26/04/2022 del club “Veteran Car Club Panormus”, con cui si chiede in 

occasione della Manifestazione di Auto D’epoca “XXXI Giro di Sicilia” – “XLI La Sicilia dei 

Florio” del 5-6-7-8 Maggio 2022 di essere autorizzati giorno 06 Maggio 2022 a sostare in Piazza 

Vitt. Emanuele nel parcheggio lato Prefettura, e che venga effettuata la chiusura al transito della 

via Atenea con relativo divieto di sosta dalle ore 07.30 e fino a conclusione del completo 

passaggio delle auto d’epoca che arriveranno in Piazza Pirandello, dove ci sarà l’accoglienza e 

la partenza della II Tappa del Giro che attraverserà le seguenti vie cittadine: 

Garibaldi, Finazzi Agrò, Aviere Volpe, Dante, Manzoni, Petrarca, Passeggiata Archeologica, 

Luca Crescente, Panoramica dei Templi, L. Sciascia e continuerà verso la SS. 115;    

Considerato che, la manifestazione interesserà la Piazza Vitt. Emanuele e precisamente il 

parcheggio lato Prefettura dove attualmente è consentita la sosta dei veicoli a pagamento (Park 

Card) e il transito per la via Atenea oggi zona a traffico limitato (ZTL) fino al raggiungimento di 

Piazza Pirandello; 

Ritenuto dover provvedere 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 NA 

Per i motivi di cui sopra, giorno 06 Maggio 2022, l’adozione dei seguenti provvedimenti: 
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Nella Piazza Vitt. Emanuele - nel parcheggio lato Prefettura dalle ore 06.00 fino a cessato 

bisogno viene istituito il divieto di sosta con rimozione;  

 

Nella Via Atenea - dalle ore 06.00 e fino a conclusione del completo passaggio delle auto 

d’epoca viene istituito il divieto di transito a tutti, ad eccezione dei mezzi di Soccorso e degli 

automezzi delle Forze dell’Ordine; 

Nella Via Atenea - quanti provengono da P.zza Gallo e da via Bac Bac, per raggiungere la via 

Empedocle e la via Garibaldi devono transitare per la via Amendola, ad eccezione dei mezzi di 

Soccorso e degli automezzi delle Forze dell’Ordine; 

Nella Piazza Pirandello - viene istituito il divieto di circolazione e il divieto di sosta con 

rimozione dalle ore 06.00 fino a cessato bisogno nel parcheggio antistante il Palazzo di Città e 

sul lato dx dal cv. 31 fino all’incrocio con Piazza Sinatra;  

I residenti di via Orfane/Barone, provenienti da Piazza Sinatra, per raggiungere le loro abitazioni 

saranno autorizzati al momento, per potere transitare a sinistra per Piazza Pirandello (lato 

panificio) e immettersi nelle suddette vie.  

A discrezione del Comando di Polizia Locale potranno essere consentite deroghe, modifiche al 

citato provvedimento, oltre che adottarne ed attuarne di ulteriori a limitazione alla circolazione 

e/o alla sosta che verranno ritenute necessarie per consentire il regolare transito e deflusso dei 

veicoli. 

A discrezione dell’Autorità di P.S. e dei responsabili dell’Ordine Pubblico, in base alle eventuali 

diverse esigenze che saranno individuate, le presenti disposizioni potranno essere attuate anche 

parzialmente. 

 

I N C A R I C A 

Gli agenti della Forza Pubblica di far rispettare la presente ordinanza. 

 

D I   D A R E   A T T O 

 

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 
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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 

 
 
 
 

 

 

 


