COMUNE DI SCIARA
Città Metropolitana di Palermo

ORDINANZA 1 SETTORE POLIZIA MUNICIPALE AMMINISTRATIVO
COPIA ORDINANZA DIRIGENZIALE
REGISTRO GENERALE N. 27 DEL 16-07-2019
OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE CIRCOLAZIONE E SOSTA NEL TERRITORIO
COMUNALE GIORNO 20-21 E 22 LUGLIO 2019 IN OCCASIONE DELL'EVENTO
DENOMINATO "3^ EDIZIONE SCIARA STREET FOOD FEST"

IL RESPONSABILE 1° SETTORE/ COMANDANTE POLIZIA MUNICIPALE
VISTA la richiesta del 27 Marzo 2019 fatta pervenire dal Legale Rappresentante/ Presidente
dell’Associazione Giovanile Sciarese con sede legale in via Stazione n. 16, assunta al prot. n.02334 del 27
Marzo 2019 di questa Amministrazione Comunale, con la quale si chiede la concessione del contributo
economico per la realizzazione dell’evento denominato “SCIARA STREET FOOD FEST 3^ EDIZIONE
” che si svolgerà a Sciara giorno 21 Luglio 2019;

PRESO ATTO CHE con Deliberazione n. 27 del 28/03/2019 la Giunta Municipale ha concesso il
patrocinio oneroso per la realizzazione della manifestazione sopra citata ed in particolare:
- predisposizione di idonea segnaletica, servizio di vigilanza, chiusura traffico e gestione della viabilità
- servizio d’ordine dei Vigili Urbani, fino alle ore 20:00, ai sensi dell’art. 56-ter del C.C.N.L. 2016/2018;
- pulizia delle strade e piazze interessate dall’evento;
- concessione transenne e palco modulare di proprietà del Comune ( come da regolamento comunale
vigente per l’utilizzo beni di proprietà del Comune);
- promozione dell’evento sul sito del Comune ;
- utilizzo dei locali della Parrocchia Sant’Anna e del Museo Archeologico delle Tradizioni;
- concessione degli spazi pubblici lungo l’asse viario del Corso Umberto I, Piazza Castelreale, Piazza
Ungheria, Piazza Salvatore Carnevale, via Lo Presti ed eventualmente negli spazi delle vie e piazze limitrofe;
- collocazione n. 50 gazebo mt. 4x4 lungo il perimetro della manifestazione;
STANTE che la Questura di Palermo con nota prot. n. 0163464 dell’11/07/2019 ha autorizzato la

realizzazione dell’evento;
RITENUTO che, al fine di consentire una preparazione dei luoghi pubblici concessi ed un ordinato e
sicuro svolgimento di detta manifestazione nel suo complesso, occorre interdire il traffico veicolare e
vietare temporaneamente la sosta nel Corso Umberto I, P.zza Castelreale, P.zza Ungheria, via Lo Presti e
P.zza Salvatore Carnevale, dalle ore 16.00 del 20 Luglio 2019 alle ore 09.00 del 22 Luglio 2019;

VISTO il N.O. della Città Metropolitana di Palermo, giacché il Corso Umberto I è traversa interna della ex
S.P.21, prot. n. 049002 del 12/06/2019, assunta al prot. n. 04608 del 17/06/2019 di questa
Amministrazione Comunale;
ACCERTATO ai sensi dell’art. 107 del D.lgs. n. 267/2000, che a decorrere dalla data di entrata in vigore
del suddetto decreto che le disposizioni che conferivano agli organi di cui al capo I titolo III l'adozione di
atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, sono attribuite ai dirigenti, salvo quanto previsto
dall'articolo 50, comma 3, e dall'articolo 54;
VISTA la Determinazione Sindacale n. 21 del 17/12/2018 con la quale al Dott. Salvatore Comparetto è
stato conferito l’incarico di Responsabile del 1° Settore Polizia Municipale – Amministrativo;
RICHIAMATA l’Ordinanza Dirigenziale n. 26 del 16/07/2019 con la quale era stata disciplinata la
circolazione e la sosta in occasione dell’evento sopra citato;

RITENUTO necessario revocare la sopra citata ordinanza e adottare un nuovo provvedimento limitativo
della circolazione e della sosta al fine di consentire il montaggio dei gazebo sia nel Corso Umberto I che in
Piazza Ungheria;

VISTI:
- l’art. 5, comma 3°, l’art. 6, comma 4, lett. a e b), in relazione all’art. 7, comma 1 lett. a) , l’ art. 14,
comma 2, lett. a) , del D.L.vo 285/1992 (Codice della Strada);
-

il D.P.R. n. 495/1992 ( Regolamento di esecuzione ad attuazione del C.d.S.);

-

il D.L.vo n. 267/2000 ( Testo Unico Enti Locali);

il D.L.vo n. 165/2001( Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche);

RITENUTO dover adottare provvedimenti di disciplina del traffico idonei a garantire le opportune
condizioni di sicurezza alla viabilità veicolare e pedonale;

ORDINA

adottare i seguenti provvedimenti:
DALLE ORE 16.00 DEL 20 LUGLIO 2019 ALLE ORE 08.00 DEL 21 LUGLIO 2019
· Istituire il divieto di sosta, con rimozione coatta, nel tratto di strada di Corso Umberto I
compreso tra Piazza Ungheria e Piazza Salvatore Carnevale, in Piazza Salvatore Carnevale;
Piazza Ungheria; via Lo Presti;
· Istituire il divieto di transito nel tratto di strada di Corso Umberto I compreso tra Piazza
Ungheria e Piazza Salvatore Carnevale; in Piazza Salvatore Carnevale e via Lo Presti;
· Senso vietato in Piazza Ungheria per i veicoli provenienti da via Burrone e da via Lo Varco;
· Obbligo per i veicoli provenienti da via Burrone di svoltare a destra all’incrocio con via
Cavera e di proseguire per quest’ultima via;
· Obbligo per i veicoli provenienti dalla S.P. n. 21 di svoltare a destra all’incrocio con via
Falcone e Borsellino ( Circonvallazione) e proseguire per quest’ultima via;
· Obbligo per i veicoli provenienti da Corso Umberto I di svoltare a sinistra all’incrocio con
Piazza Ungheria;
· Obbligo per i veicoli provenienti da via Lo Varco di proseguire diritto e/o svoltare a destra
all’incrocio con Piazza Ungheria;
· Obbligo per i veicoli provenienti da via Burrone di svoltare a destra all’incrocio con via
Cavera;
· Revocare l’Ordinanza Dirigenziale n. 26 del 16/07/2019 e qualsiasi altra disposizione in
contrasto con la presente;
DALLE ORE 08.00 DEL 21 LUGLIO 2019 ALLE ORE 04.00 DEL 22 LUGLIO 2019
· Istituire il divieto di sosta, con rimozione coatta, in Corso Umberto I( tratto compreso tra via
Roma e Piazza Salvatore Carnevale); Piazza Castelreale; Piazza Ungheria; via Lo Presti; Piazza
Salvatore Carnevale;
· Istituire il divieto di transito in Corso Umberto I ( tratto compreso tra via Roma e Piazza
Salvatore Carnevale); Piazza Salvatore Castelreale; Piazza Ungheria; via Lo Presti;
· Istituire il divieto di transito nelle seguenti vie: via Caserma, via Anime sante; via Farmacista,
via Chiesa, via Pace, via Peri, via Taormina ( tratto compreso tra via Lo Varco e Corso Umberto
I), via Granato ( tratto compreso tra via Lo Varco e Corso Umberto I), via Fico ( tratto compreso
tra via Lo Varco e Corso Umberto I), via romeo
( tratto compreso tra via Lo Varco e Corso
Umberto I), via Fragale ( tratto compreso tra via Lo Varco e Corso Umberto I);
· Obbligo per i veicoli provenienti da Corso Umberto I di svoltare a destra e/o sinistra
all’incrocio con via Roma;
· Obbligo per i veicoli provenienti dalla S.P. n. 21 di svoltare a destra all’incrocio con via
Falcone e Borsellino e proseguire per quest’ultima via;
· Obbligo per i veicoli provenienti da via Lo Varco di proseguire diritto e/o svoltare a destra
all’incrocio con Piazza Ungheria;
· Obbligo per i veicoli provenienti da via Burrone di svoltare a destra all’incrocio con via
Cavera;

· Obbligo per i veicoli provenienti da via Cavera di svoltare a destra all’incrocio con via Gratone
e proseguire per quest’ultima via;
· Revocare l’Ordinanza Dirigenziale n. 26 del 16/07/2019 e qualsiasi altra disposizione in
contrasto con la presente;
22 LUGLIO 2019 DALLE ORE 04.00 ALLE ORE 09.00
· Istituire il divieto di sosta, con rimozione coatta, in Piazza Salvatore Carnevale;
· Istituire il divieto di transito in Piazza Salvatore Carnevale;
· Obbligo per i veicoli provenienti dalla S.P. n. 21 di svoltare a destra all’incrocio via Falcone e
Borsellino e proseguire per quest’ultima via;
· Obbligo per i veicoli provenienti dal Corso Umberto I di svoltare a sinistra all’incrocio con
Piazza Salvatore Carnevale e proseguire per via Aldo Moro;
· Revocare l’Ordinanza Dirigenziale n. 26 del 16/07/2019 e qualsiasi altra disposizione in
contrasto con la presente;
DISPONE
1)
che l’intera manifestazione abbia adeguata copertura assicurativa per responsabilità civile verso
terzi per l’intero svolgimento;
2)
che è nella responsabilità dell’Associazione Giovanile Sciarese, quale organizzatore dell’evento,
sollevando il Comune da eventuali responsabilità civili, penali ed amministrative, ad attenersi a quanto
appresso descritto:
che la parte organizzatrice esibisca, prima dell’evento, eventuali documenti autorizzativi al
Comando di Polizia Municipale;
che rispetti le misure di sicurezza e prevenzione descritte nel piano di evacuazione ed emergenza e
nel piano sanitario;
3)
che tramite il proprio personale di staff, presidi tutti i varchi di afflusso deflusso del pubblico onde
consentire l’immissione dei pedoni sulle vie in sicurezza;
PRESCRIVE
1)
il posizionamento di New Jersey in cemento, aventi dimensioni e peso tali da impedirne la
rimozione o lo sfondamento da parte di mezzi terzi, con le modalità di seguito indicate ed in
corrispondenza dei divieti di transito di seguito richiamati:
·

Corso Umberto I- intersezione via Roma;

·

Piazza Ungheria - intersezione via Lo Varco;

·

Strada Provinciale 21- Intersezione via Falcone e Borsellino;

·

Corso Umberto I – intersezione via Caserma,

·

Via Chiesa- intersezione Corso Umberto I;

·

Via Anime Sante - intersezione via Enzo Ferrari;

·

Via Cavera - intersezione via Gratone;

2)
che agli organizzatori dovranno presidiare mediante proprio personale le aree interessate dal
posizionamento dei New Jersey in cemento al fine di garantire il passaggio di eventuali mezzi di soccorso e
di polizia in servizio d'emergenza;
3)
che il personale preposto all’Ufficio Tecnico provveda all’attivazione della presente ordinanza, nel
rispetto della normativa vigente sul C.d.S., con apposizione di idonea segnaletica temporanea ed adeguato
ausilio di transenne;
4)
che copia della presente venga notificata alla parte organizzatrice dell’evento e a tutte le forze
dell’Ordine che ne sono incaricate dell’esecuzione.
ESONERA
dall’osservanza della presente ordinanza i mezzi delle Forze dell’Ordine, delle Polizia Municipale, della
Protezione Civile, i mezzi di soccorso e, solo per le operazioni propedeutiche all’evento, i veicoli delle ditte
impegnate alla realizzazione dell’evento ;
AVVERTE

che in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza saranno applicate
le sanzioni previste dal Codice della Strada approvato con D.L.vo 30 Aprile 1992 n. 285 e s. m.i.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso:
- entro 60 giorni al Ministro dei Lavori Pubblici ai sensi del dell’art. 37, comma 3, del Codice della Strada,
con le modalità di cui all’art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n.495;
- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall’art. 2 e
seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall’art. 8 e seguenti del
D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Dal Comando di Polizia Municipale, 16 Luglio 2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to DOTT. SALVATORE COMPARETTO

