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 COMANDO   DI  POLIZIA  MUNICIPALE 
                                                                                      “GIOVANNI FAZIO”                                           
 

 

     OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA 

MANIFESTAZIONE  “CARNEVALE DI SCIACCA 2015”.  

 

 

IL DIRIGENTE 
 
VISTO il programma dell’edizione del Carnevale di Sciacca per l’anno 2015, che prevede per i giorni compresi 

da sabato 14 febbraio 2015 a martedì 17 febbraio 2015 numerosi eventi, tra i quali le sfilate dei carri allegorici per 

le vie cittadine, con partenza sia dalla Via Cappuccini che dal Viale della Vittoria, la sfilata di cortei mascherati, 

le mostre e le esibizioni musicali sul palco di Piazza A. Scandaliato, così come di seguito: 

 sabato 14 febbraio, ore 16:30, “CONSEGNA DELLE CHIAVI DELLA CITTA’ E SFILATA DEI CARRI”; 

 domenica 15 febbraio, dalle ore 11:00,”CARNEVALE DEI BAMBINI E SFILATA DEI CARRI”; 

 lunedì 16 febbraio, ore 16:30, “SFILATA DEI CARRI”; 

 martedì 17 febbraio, ore 16:30, “SFILATA DEI CARRI”;    

 

VISTO IL Verbale di Deliberazione di Giunta Comunale n. 11 del 29.1.2015, con la quale sono stati individuati i 

servizi di supporto per la realizzazione del Carnevale di Sciacca 2015”; 

 

VISTO il “Piano di Emergenza Carnevale 2015”, approvato con Determina Sindacale n. 5, in data 9.2.2015, con 

il quale è stato previsto un piano di prevenzione e soccorso a tutela dell’incolumità di tutti i partecipanti alla 

manifestazione; 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale che autorizza il servizio di bus navetta alla “Soc. Cooperativa 

AETERNAL”; 

 

ATTESO che l’edizione del carnevale di Sciacca 2015 si svolgerà nel percorso originario, lungo le vie del centro 

storico, coinvolgendo, pertanto, le vie più importanti della città di Sciacca; 
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ATTESO che il passaggio dei carri allegorici nelle vie interessate dalla manifestazione nonché la loro notevole 

mole obbliga l’amministrazione comunale ad emettere un provvedimento amministrativo che interdica sia la 

sosta, sia il transito dei veicoli; 

 

ATTESO, altresì, che si prevede la presenza di numerosissimi visitatori, sia dalle zone limitrofe, sia dalle altre 

Province della Sicilia e che, pertanto, si rende necessario individuare aree non custodite da adibire al parcheggio 

dei veicoli; 

 

RITENUTO che quanto programmato si deve svolgere con regolarità e nel rispetto della pubblica e privata 

incolumità; 

 

VISTI gli artt. 7, 157, 158 e 159 del vigente Codice della Strada e del relativo Regolamento di Esecuzione ed 

Attuazione; 

 

preliminarmente, 

ORDINA 

 

 per la sola giornata dell’8.2.2015 febbraio 2015, per consentire il trasferimento di un carro allegorico, nonché  

il suo posizionamento ed assemblaggio, nella Piazza Bandiera:  

 

1. Istituire il divieto di sosta 0/24 e con rimozione coatta nella Piazza Bandiera.  

2. Agevolare nella medesima giornata, dalle ore 8:00 sino al posizionamento del carro allegorico nella 

Piazza Bandiera, il passaggio del medesimo carro, proveniente dalla Contrada Sabella, all’interno della 

città di Sciacca. 

altresì, 

ORDINA 

3. Istituire il divieto di sosta 0-24 e “con rimozione coatta”, dal 9 febbraio 2015 al 17 febbraio 2015, 

nella Piazza Mariano Rossi, nella parte adiacente il Palazzo Latino, per consentire l’installazione ed il 

mantenimento della giostra.  

4. Istituire il divieto di sosta 0-24, “ambo i lati e con rimozione coatta”, in tutta la Piazza Mariano Rossi, in 

tutta la Piazza Carmine (adiacente il Poliambulatorio), e nella Via Incisa , dal 14 febbraio 2015 al 17 

febbraio 2015, per consentire la sosta ai mezzi adibiti al commercio su aree pubbliche. 
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5. Istituire il divieto di sosta 0-24 e “con rimozione coatta”, nella Piazza Saverio Friscia, lato Villa 

Comunale, nella direzione di marcia che conduce alla Via Figuli, dal cancello d’ingresso all’intersezione 

con la Via Agatocle, dal 14 al 17 febbraio 2015, per consentire la sosta ai mezzi adibiti al commercio su 

aree pubbliche. 

6. Istituire e, se possibile, rafforzare, il divieto di sosta ambo i lati e con rimozione coatta nella Via Licata, 

dal 14 al 17 febbraio 2015, dalle ore 14:00 sino al termine delle manifestazioni, ed esclusivamente per il 

giorno 15 febbraio (domenica) dalle ore 8:00 sino al termine delle manifestazioni.   

7. Istituire il divieto di sosta 0-24 – “ambo i lati e con rimozione coatta”, nella Via Cappuccini, nel tratto 

compreso tra l’intersezione con la Via Toscana e l’intersezione con la Via Sicilia, da mercoledì 11 

febbraio a sabato 14 febbraio 2015. 

8. Istituire il divieto di sosta, “ambo i lati e con rimozione coatta”, per tutti i veicoli a motore e non, nella 

Via Eleonora D’Aragona (nell’area di parcheggio), nel tratto compreso tra la Piazza Mariano Rossi e la 

Via Porta di Mare, nella giornata del 15 febbraio 2015 (Domenica), dalle ore 08.00 sino al termine 

delle manifestazioni previste, e nelle giornate del 14, 15, 16 e 17 febbraio 2015 ( sabato, domenica 

lunedì e martedì), dalle ore 14.00 sino al termine delle manifestazioni. 

9. Istituire il divieto di sosta, “ambo i lati e con rimozione coatta”, per tutti i veicoli a motore e non, nella 

Piazzetta Campidoglio e in tutta la Via Porta di Mare nella giornata del 15 febbraio 2015 (Domenica), 

dalle ore 08.00 sino al termine delle manifestazioni previste, e nelle giornate del 14, 15, 16 e 17 

febbraio 2015 ( sabato, domenica lunedì e martedì), dalle ore 14.00 sino al termine delle 

manifestazioni. 

10. Estendere la sosta vietata 0-24 con rimozione coatta, nella Piazza Saverio Friscia, nella Via Agatocle e 

nell’area tra il Viale delle Terme, la Via Ghezzi, la Via dei Ferreri e la Via E. Ravasio, nelle giornate 

del 14, 15, 16 e 17 febbraio 2015 ( sabato, domenica lunedì e martedì), per assicurare un buon livello 

di  fluidità veicolare.   

11. Istituire il divieto di accesso per tutti i veicoli, nella giornata del 15 febbraio 2015 (Domenica), dalle 

ore 08.00 sino al termine delle manifestazioni previste, e nelle giornate del 14, 15, 16 e 17 febbraio 

2015 ( sabato, domenica lunedì e martedì), dalle ore 14:30 sino al termine delle manifestazioni 

previste, provenienti dalla Via Ghezzi e dalla S.S. 115, che giungono all’intersezione con la Via Marco 

Polo e che intendono raggiungere il centro città. I predetti veicoli verranno dirottati nelle aree di 

parcheggio della zona Perriera, di seguito più specificatamente menzionate e individuate.  
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12. Istituire il divieto di sosta 0-24, “ambo i lati e con rimozione coatta”, nella Via Ghezzi, nel tratto 

compreso tra lo svincolo di Contrada Isabella e l’intersezione con il Viale delle Terme, nella giornata 

del 15 febbraio 2015 (Domenica), dalle ore 08.00 sino al termine delle manifestazioni previste, e nelle 

giornate del 14, 15, 16 e 17 febbraio 2015 (sabato, domenica lunedì e martedì) 

13. Istituire il senso unico di circolazione nella Via Agatocle, nella direzione di marcia che dalla Via Figuli 

conduce al Viale delle Terme, nella giornata del 15 febbraio 2015 (Domenica), dalle ore 08.00 sino al 

termine delle manifestazioni previste, e nelle giornate del 14, 15, 16 e 17 febbraio 2015 ( sabato, 

domenica lunedì e martedì), dalle ore 14:30 sino al termine delle manifestazioni serali e notturne. 

14. Istituire il divieto di transito all’intersezione tra le Vie Agatocle e Figuli, nella direzione di marcia che 

dalla Via Figuli conduce alla Piazza Saverio Friscia, nella giornata del 15 febbraio 2015 (Domenica), 

dalle ore 08.00 sino al termine delle manifestazioni previste, e nelle giornate del 14, 15, 16 e 17 

febbraio 2015 (sabato, domenica lunedì e martedì), dalle ore 14:30 sino al termine delle 

manifestazioni serali e notturne. 

15. Istituire il divieto di sosta, “ambo i lati e con rimozione coatta”, per tutti i veicoli nel Viale delle Terme,  

nel tratto compreso tra  l’inizio dello spartitraffico centrale e la fine dello medesimo spartitraffico. Una 

parte della carreggiata lato Parco della Terme sarà riservata in via esclusiva, ai veicoli adibiti al  

trasporto di persone invalide, nella giornata del 15 febbraio 2015 (Domenica), dalle ore 08.00 sino al 

termine delle manifestazioni previste, e nelle giornate del 14, 15, 16 e 17 febbraio 2015 ( sabato, 

domenica lunedì e martedì), dalle ore 14:30 sino al termine delle manifestazioni serali e notturne. 

16. Riservare la sosta per i portatori di handicap nel parcheggio sito di fronte il “Teatro Samonà” per un 

totale di 5 veicoli.  

17. Istituire il divieto di sosta 0-24, “ambo i lati e con rimozione coatta”, per tutti i veicoli a motore nella 

Via Madonnuzza, nel tratto di strada compreso tra l’intersezione con la Via Agatocle e la bretella di 

collegamento con la Via San Paolo, nella giornata del 15 febbraio 2015 (Domenica), dalle ore 08.00 

sino al termine delle manifestazioni previste, e nelle giornate del 14, 15, 16 e 17 febbraio 2015 ( 

sabato, domenica lunedì e martedì), dalle ore 14:30. 

18. Istituire il divieto di sosta 0-24, “ambo i lati e con rimozione coatta”, per tutti i veicoli a motore nelle 

Vie Caricatore e Madonnuzza, nella giornata del 15 febbraio 2015 (Domenica), dalle ore 08.00 sino al 

termine delle manifestazioni previste, e nelle giornate del 14, 15, 16 e 17 febbraio 2015 ( sabato, 

domenica lunedì e martedì), dalle ore 14:30 sino al termine delle manifestazioni serali e notturne. 
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19. Istituire il senso unico di circolazione nella Via Porta San Calogero, nel tratto compreso tra la Via 

Prampolini e la Via Mazzini, nella direzione di marcia che conduce alla Via Mazzini nella giornata del 

15 febbraio 2015 (Domenica), dalle ore 08.00 sino al termine delle manifestazioni previste, e nelle 

giornate del 14, 15, 16 e 17 febbraio 2015 ( sabato, domenica lunedì e martedì), dalle ore 14.30 sino 

al termine delle manifestazioni previste. 

20. Istituire il divieto di accesso nella Via Porta San Calogero, per tutti i veicoli a motore e non, nel tratto 

compreso tra la Porta San Calogero e la Via Prampolini, pertanto, coloro i quali provengono dalla Via 

Mazzini avranno l’obbligo, una volta giunti all’intersezione tra la Via Porta San Calogero e la “Porta San 

Calogero”, di svoltare a destra nella direzione di marcia che conduce alla Piazza Noceto, nella giornata 

del 15 febbraio 2015 (Domenica), dalle ore 08.00 sino al termine delle manifestazioni previste, e nelle 

giornate del 14, 15, 16 e 17 febbraio 2015 ( sabato, domenica lunedì e martedì), dalle ore 14.30 sino 

al termine delle manifestazioni previste.  

21. E’ fatto obbligo a tutti i veicoli a motore transitanti nella Via Valverde, giunti all’intersezione con la Via 

San Calogero di proseguire in direzione di marcia Via Mazzini, e tutti i veicoli provenienti dalla Via 

Porta San Pietro giunti alla medesima intersezione di svoltare a sinistra in direzione di marcia Via 

Mazzini, eccetto i residenti, nella giornata del 15 febbraio 2015 (Domenica), dalle ore 08.00 sino al 

termine delle manifestazioni previste, e nelle giornate del 14, 15, 16 e 17 febbraio 2015 ( sabato, 

domenica lunedì e martedì), dalle ore 14.30 sino al termine delle manifestazioni previste. 

22. Istituire il divieto di sosta 0-24, “ambo i lati e con rimozione coatta”, nella Via Prampolini, nella 

giornata del 15 febbraio 2015 (Domenica), dalle ore 08.00 sino al termine delle manifestazioni 

previste, e nelle giornate del 14, 15, 16 e 17 febbraio 2015 ( sabato, domenica lunedì e martedì), 

dalle ore 14:30 sino al termine delle manifestazioni previste. 

23. Istituire il divieto di sosta 0-24, “ambo i lati e con rimozione coatta”, nella Via Pietro Gerardi e nella 

Piazza Marconi, nelle giornate del 14, 15, 16 e 17 febbraio 2015 ( sabato, domenica lunedì e 

martedì), dalle ore 14:30 sino al termine delle manifestazioni previste, essendo state inserite le predette 

aree nel Piano di Emergenza per assolvere a compiti di protezione civile. 

24. Istituire il divieto di sosta, “ambo i lati e con rimozione coatta”, nella Via Santa Caterina e nella Piazza 

Lazzarini, nella giornata del 15 febbraio 2015 (Domenica), dalle ore 08.00 sino al termine delle 

manifestazioni previste, e nelle giornate del 14, 15, 16 e 17 febbraio 2015 ( sabato, domenica lunedì e 

martedì), dalle ore 14:30 sino al termine delle manifestazioni previste. 
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25. Istituire il divieto di transito per tutti i veicoli, eccetto autobus di linea adibiti al trasporto di persone e 

Camper, nella Via Cansalamone, nel tratto che dalla S.S. 115 conduce alla Via Dante Alighieri, nella 

giornata del 15 febbraio 2015 (Domenica), dalle ore 08.00 sino al termine delle manifestazioni 

previste, e nelle giornate del 14, 15, 16 e 17 febbraio 2015 ( sabato, domenica lunedì e martedì), 

dalle ore 14:30 sino al termine delle manifestazioni previste.  

26. Istituire il divieto di transito eccetto i residenti, nella giornata del 15 febbraio 2015 (Domenica), dalle 

ore 08.00 sino al termine delle manifestazioni previste, e nelle giornate del 14, 15, 16 e 17 febbraio 

2015 ( sabato, domenica lunedì e martedì), dalle ore 14:30 sino al termine delle manifestazioni 

previste, all’intersezione tra la Via Allende e la Via Giovanni Amendola, pertanto, tutti i veicoli, 

provenienti dal Corso Miraglia, giunti alla medesima intersezione dovranno svoltare a destra, nella 

direzione di marcia che conduce alla Via Allende. 

27. Rafforzare nel tratto di cui al punto precedente il divieto di sosta 0/24 e con rimozione coatta. 

28. Istituire e/o rafforzare nel Viadotto di collegamento tra la Via Ovidio e la Via Modigliani, il divieto di 

sosta 0/24, ambo i lati e con rimozione coatta, nella giornata del 15 febbraio 2015 (Domenica), dalle 

ore 08.00 sino al termine delle manifestazioni previste, e nelle giornate del 14, 15, 16 e 17 febbraio 

2015 ( sabato, domenica lunedì e martedì), dalle ore 14:30 sino al termine delle manifestazioni 

previste. 

29. Istituire il senso unico di circolazione per tutti i veicoli nella Via Lioni, nella direzione di marcia che 

dalla S.S. 115 o dal Viale Siena conduce al cavalcavia di collegamento con la Via Giotto, nella giornata 

del 15 febbraio 2015 (Domenica), dalle ore 08.00 sino al termine delle manifestazioni previste, e nelle 

giornate del 14, 15, 16 e 17 febbraio 2015 ( sabato, domenica lunedì e martedì), dalle ore 14:30 sino 

al termine delle manifestazioni previste.      

 

Di seguito nelle singole giornate. 

Sabato 14 febbraio 2015  

30. Istituire il divieto di sosta – “ambo i lati e con rimozione coatta”- dalle ore 13.00 sino al completamento 

della sfilata e del posizionamento dell’ultimo carro allegorico nel Viale della Vittoria, nel tratto 

compreso tra l’intersezione con la Via Valverde e l’intersezione con la Piazza Saverio Friscia, nella 

Piazza Saverio Friscia, nella Via Cappuccini, nella Piazza Don Luigi Sturzo (già Piazza Belvedere), nella 

Via Friscia Maglienti, nella Piazza Libertà, nella Piazza Carmine, nella Via Incisa, nella Piazza Mariano 
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Rossi, nel Corso Vittorio Emanuele, nella Piazza Saverio Friscia e nel Viale della Vittoria, nel tratto 

compreso tra l’intersezione con la Via Valverde e l’intersezione con la Piazza Saverio Friscia. 

31. Istituire il divieto di transito, dalle ore 14.00 sino al completamento della sfilata e del posizionamento 

dell’ultimo carro allegorico nel Viale della Vittoria e/o nella Piazza Saverio Friscia, nella Via 

Cappuccini, nella Piazza Don Luigi Sturzo (già Piazza Belvedere), nella Via Friscia Maglienti, nella 

Piazza Libertà, nella Piazza Carmine, nella Via Incisa, nella Piazza Mariano Rossi, nel Corso Vittorio 

Emanuele, nella Piazza Saverio Friscia e nel Viale della Vittoria, nel tratto compreso tra l’intersezione 

con la Via Valverde e l’intersezione con la Piazza Saverio Friscia. Mantenere, altresì, il divieto di 

transito nella medesima giornata nel Corso Vittorio Emanuele, nel tratto compreso tra l’intersezione con 

la Via Agatocle e l’intersezione tra la Piazza Mariano Rossi e la Via Incisa. Mantenere, infine, al fine di 

consentire la regolare continuazione della manifestazione notturna che si svolgerà sulla Piazza 

Scandaliato, il divieto di transito nella medesima giornata nel Corso Vittorio Emanuele, nel tratto 

compreso tra l’intersezione con la Via Agatocle e l’intersezione tra la Piazza Mariano Rossi e la Via 

Incisa. 

32. Istituire il divieto di accesso nella Via Modigliani, all’intersezione tra la Via Orti San Salvatore e la 

medesima Via Modigliani, dalle ore 13.00 sino al completamento della sfilata e del parcheggio 

dell’ultimo carro allegorico nel Viale della Vittoria e/o nella Piazza Saverio Friscia, pertanto, tutti i 

veicoli, che provengono dalla Zona Perriera, dovranno svoltare a destra in direzione della Via Stazione, 

mentre, tutti i veicoli, che provengono dalla Via Stazione, dovranno svoltare a sinistra in direzione del 

Viadotto di collegamento Via Modigliani – Ovidio. Infine, i veicoli provenienti dalla Via Tommaso 

Campanella avranno l’obbligo di proseguire diritto, nella direzione di marcia che conduce alla Via 

Stazione. Sono esentati esclusivamente i residenti delle Vie Modigliani, Carlo Marx  e delle Vie 

limitrofe alle medesime. 

33. Istituire il divieto di transito, eccetto i residenti, dalle ore 14.00 sino al termine delle manifestazioni, 

all’intersezione tra la Via Allende e la Via Giovanni Amendola, pertanto, tutti i veicoli, provenienti dal 

Corso Miraglia, giunti alla medesima intersezione dovranno svoltare a destra, nella direzione di marcia 

che conduce alla Via Allende. 

34. Rafforzare nel tratto di cui al punto precedente il divieto di sosta 0/24 e con rimozione coatta. 

35. Istituire nel Viadotto di collegamento tra la Via Ovidio e la Via Modigliani, il divieto di sosta 0/24, 

ambo i lati e con rimozione coatta. 
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36. Istituire il senso unico di circolazione per tutti i veicoli nella Via Lioni, nella direzione di marcia che 

dalla S.S. 115 o dal Viale Siena conduce al cavalcavia di collegamento con la Via Giotto.      

    

Domenica 15 febbraio 2015 

37. Mantenere il divieto di sosta 0-24, “ambo i lati e con rimozione coatta”, e di transito, sino al termine 

delle manifestazioni previste per la medesima giornata, nel Viale della Vittoria, nel tratto compreso tra 

l’intersezione con la Via Valverde e l’intersezione con la Piazza Saverio Friscia, nella Piazza Saverio 

Friscia, nel Corso Vittorio Emanuele, nella Via Pietro Gerardi, nella Piazza Carmine, nella Via Incisa per 

consentire ai carri allegorici di immettersi nella Piazza Mariano Rossi, già interdetta al traffico, sino al 

posizionamento dei medesimi carri nel Viale della Vittoria,. Mantenere, altresì, al fine di consentire la 

regolare continuazione della manifestazione notturna che si svolgerà sulla Piazza Scandaliato, il divieto 

di transito nella medesima giornata nel Corso Vittorio Emanuele, nel tratto compreso tra l’intersezione 

con la Via Agatocle e l’intersezione tra la Piazza Mariano Rossi e la Via Incisa. 

38. Istituire il divieto di accesso nella Via Modigliani, nel tratto compreso tra l’intersezione con la Via Orti 

San Salvatore e la medesima Via Modigliani, dalle ore 08:00 sino al completamento della sfilata e del 

parcheggio dell’ultimo carro allegorico nel Viale della Vittoria e/o nella Piazza Saverio Friscia, pertanto, 

tutti i veicoli, che provengono dalla Zona Perriera, dovranno svoltare a destra in direzione della Via 

Stazione, mentre, tutti i veicoli, che provengono dalla Via Stazione, dovranno svoltare a sinistra in 

direzione del Viadotto di collegamento Via Modigliani – Ovidio. Infine, i veicoli provenienti dalla Via 

Tommaso Campanella avranno l’obbligo di proseguire diritto, nella direzione di marcia che conduce alla 

via Stazione. Sono esentati esclusivamente i residenti delle Vie Orti San salvatore, Tommaso 

Campanella e delle Vie limitrofe alle medesime. 

39. Istituire il senso unico di circolazione per tutti i veicoli nella Via Lioni, nella direzione di marcia che 

dalla S.S. 115 o dal Viale Siena conduce al cavalcavia di collegamento con la Via Giotto. 

 

Lunedì 16 febbraio 2015 

40. Mantenere il divieto di sosta 0-24, “ambo i lati e con rimozione coatta”, e di transito, sino al termine 

delle manifestazioni previste per la medesima giornata, nel Viale della Vittoria, nel tratto compreso tra 

l’intersezione con la Via Valverde e l’intersezione con la Piazza Saverio Friscia, nella Piazza Saverio 

Friscia, nel Corso Vittorio Emanuele, nella Via Pietro Gerardi, nella Piazza Carmine, nella Via Incisa per 
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consentire ai carri allegorici di immettersi nella Piazza Mariano Rossi, già interdetta al traffico, sino al 

posizionamento dei medesimi carri nel Viale della Vittoria, nel tratto compreso tra l’intersezione con la 

Via Valverde e l’intersezione con la Piazza Saverio Friscia. Mantenere, altresì, al fine di consentire la 

regolare continuazione della manifestazione notturna che si svolgerà sulla Piazza Scandaliato, il divieto 

di transito nella medesima giornata nel Corso Vittorio Emanuele, nel tratto compreso tra l’intersezione 

con la Via Agatocle e l’intersezione tra la Piazza Mariano Rossi e la Via Incisa. 

41. Istituire il divieto di accesso nella Via Modigliani, nel tratto compreso tra l’intersezione con la Via Orti 

San salvatore e medesima Via Modigliani, dalle ore 14:00 sino al completamento della sfilata e del 

parcheggio dell’ultimo carro allegorico nel Viale della Vittoria e/o nella Piazza Saverio Friscia, pertanto, 

tutti i veicoli, che provengono dalla Zona Perriera, dovranno svoltare a destra in direzione della Via 

Stazione, mentre, tutti i veicoli, che provengono dalla Via Stazione, dovranno svoltare a sinistra in 

direzione del Viadotto di collegamento Via Modigliani – Ovidio. Infine, i veicoli provenienti dalla Via 

Tommaso Campanella avranno l’obbligo di proseguire diritto, nella direzione di marcia che conduce alla 

via Stazione. Sono esentati esclusivamente i residenti delle Vie Orti San salvatore, Tommaso 

Campanella e delle Vie limitrofe alle medesime. 

42. Istituire il senso unico di circolazione per tutti i veicoli nella Via Lioni, nella direzione di marcia che 

dalla S.S. 115 o dal Viale Siena conduce al cavalcavia di collegamento con la Via Giotto.      

 

Martedì 17 febbraio 2015 

43. Mantenere il divieto di sosta 0-24, “ambo i lati e con rimozione coatta”, e di transito, sino al termine 

delle manifestazioni previste per la medesima giornata, nel Viale della Vittoria, nel tratto compreso tra 

l’intersezione con la Via Valverde e l’intersezione con la Piazza Saverio Friscia, nella Piazza Saverio 

Friscia, nel Corso Vittorio Emanuele, nella Via Pietro Gerardi, nella Piazza Carmine, nella Via Incisa per 

consentire ai carri allegorici di immettersi nella Piazza Mariano Rossi, già interdetta al traffico, sino al 

posizionamento dei medesimi carri nel Viale della Vittoria, nel tratto compreso tra l’intersezione con la 

Via Valverde e l’intersezione con la Piazza Saverio Friscia. Mantenere, altresì, al fine di consentire la 

regolare continuazione della manifestazione notturna che si svolgerà sulla Piazza Scandaliato, il divieto 

di transito nella medesima giornata nel Corso Vittorio Emanuele, nel tratto compreso tra l’intersezione 

con la Via Agatocle e l’intersezione tra la Piazza Mariano Rossi e la Via Incisa. 
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44. Istituire il divieto di accesso nella Via Modigliani, nel tratto compreso tra l’intersezione con la Via Orti 

San salvatore e medesima Via Modigliani, dalle ore 14:00 sino al completamento della sfilata e del 

parcheggio dell’ultimo carro allegorico nel Viale della Vittoria e/o nella Piazza Saverio Friscia, pertanto, 

tutti i veicoli, che provengono dalla Zona Perriera, dovranno svoltare a destra in direzione della Via 

Stazione, mentre, tutti i veicoli, che provengono dalla Via Stazione, dovranno svoltare a sinistra in 

direzione del Viadotto di collegamento Via Modigliani – Ovidio. Infine, i veicoli provenienti dalla Via 

Tommaso Campanella avranno l’obbligo di proseguire diritto, nella direzione di marcia che conduce alla 

via Stazione. Sono esentati esclusivamente i residenti delle Vie Orti San salvatore, Tommaso 

Campanella e delle Vie limitrofe alle medesime. 

45. Istituire il senso unico di circolazione per tutti i veicoli nella Via Lioni, nella direzione di marcia che 

dalla S.S. 115 o dal Viale Siena conduce al cavalcavia di collegamento con la Via Giotto.     

~~~~∞∞∞~~~~ 

Al fine di realizzare dei percorsi di emergenza che consentano ai presidi sanitari mobili, in caso di 

necessità, un accesso facilitato alla locale struttura Ospedaliera ed assicurare comunque idonea fluidità 

veicolare. 

 

ORDINA, inoltre, 

46. che la percorribilità con i mezzi di soccorso, di emergenza e di polizia delle vie e piazze sottoelencate 

venga continuamente verificata da personale dipendente, per l’intero arco della manifestazione 

carnascialesca, ossia per i giorni compresi dal 14 al 17 febbraio 2015: Via Friscia Maglienti, Via 

Eleonora D’Aragona, Discesa Campidoglio, Via Caricatore, Via Madonnuzza, Piazza Marconi, Via G. 

Licata, Via Inveges, Piazza Inveges, Vicolo De Tommasi, Via Molinari, Via San Cataldo, Piazza San 

Nicolò, Via Santa Caterina, Piazza Porta San Pietro, Via Porta San Calogero, Via Valverde, 

attraversamento Viale Della Vittoria che immette nella Via Calvario,  Via Calvario, Via Dei Ferreri, Via 

Figuli, Via Agatocle, Via Mazzini, Via Giotto e Via Pompei. 

 

47. Che vengano istituiti i seguenti parcheggi: Parcheggi riservati alle autovetture dei disabili nella Piazza 

Don Luigi Sturzo - nell’area S.G.S. - e nel Viale delle Terme, lato piscine, per i giorni compresi dal 14 al 

17 febbraio 2015.  

48. Che vengano istituiti i seguenti parcheggi liberi non custoditi: 
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 Parcheggio per autovetture nella zona degli impianti sportivi di C/da Perriera; 

 Parcheggio per Bus nella Via Cansalamone; 

 Parcheggio per autovetture nella Via S. Allende e Vie limitrofe; 

 Piazza La Rosa; 

 Area antistante il “Campo Alternativo Giuffrè”, sita nella Via di collegamento tra la Via 

Miraglia e la S.S. 115; 

 Parcheggio area pubblica nel Viale del Complesso Sciacca Mare (“SITAS”); 

 Piazza non denominata tra le Vie dei Platani e Ravenna ( ex UPIM); 

 Strada di collegamento tra la Via Lido e l’intersezione con la discesa  che conduce alla variante 

Foggia; 

 Piazza Stazione. 

 

Allo scopo di consentire ai bus navetta di poter accompagnare i turisti tutti dai parcheggi al centro 

Cittadino, agli incroci principali sarà apposta segnaletica di indicazione dei predetti parcheggi. 

 

 Considerata l’importanza della manifestazione,nonché la carenza organica del Corpo di Polizia  

Municipale che non consente un sufficiente controllo della viabilità cittadina interessata alla sfilata dei   

carri  allegorici, le  vie secondarie di accesso al percorso saranno interdette a mezzo transenne 

metalliche fissate al suolo e/o con altri corpi morti ritenuti inamovibili. 

 

49. Verranno chiuse, dunque, nei giorni dal 14 al 17 febbraio 2015, al transito veicolare con la collocazione 

di ceppi stradali inamovibili le seguenti Vie e Piazze: Piazza Inveges, Vicolo Arone, Vicolo La Marca, 

Via Venezia, Vicolo Ficani, Via Conzo, Viale della Vittoria angolo Via Valverde, Via Bevaio.  

50. Saranno istituiti n. 5 posti auto da riservare ai mezzi della protezione civile ed alle autoambulanze, 

individuati rispettivamente nella Piazza Campidoglio, Via Roma, Piazze Libertà, Mariano Rossi e Saverio 

Friscia, nei giorni dal 14 al 17 febbraio 2015.  

51. Riservare la Via Roma come presidio dell’autorità di Pubblica Sicurezza, nel tratto compreso tra 

l’entrata del Palazzo Comunale e l’intersezione con il Corso Vittorio Emanuele.  
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52. Saranno istituiti n. 3 box auto da destinare a presidi mobili dei VV.FF., nella Piazza Carmine adiacente 

la struttura del poliambulatorio, nella Piazza Scandaliato adiacente i gabinetti pubblici e nella Piazza Don 

Luigi Sturzo, nei giorni dal 14 al 17 febbraio 2015. 

53. Il divieto di transito e di sosta si protrarrà nel solo Viale della Vittoria e Piazza Saverio Friscia per il 

tempo necessario alla rimozione del materiale di scarto e dei carrelloni, interessando financo le giornate 

del 18 e 19 febbraio 2015. I veicoli lasciati in sosta saranno rimossi a mezzo di carro attrezzi, giusta art. 

159 del Codice della Strada, senza pregiudizio alcuno per l’Amministrazione Comunale per eventuali 

danni arrecati ai veicoli rimossi.  

54. Inoltre sono individuate quali aree di attesa,  in ottemperanza  al  Piano  di  Micro-Emergenza  redatto 

dall’Ufficio di protezione Civile, il Piazzale e Viale delle Terme, P/zza Libertà, P/zza Carmine, P/zze 

Belvedere e Don Sturzo e P/zza Don Minzoni. In deroga alla presente Ordinanza, si ribadisce che le 

limitazioni non riguardano: i mezzi adibiti al servizio pubblico, i mezzi di soccorso e delle Forze 

dell’Ordine e che viene individuato quale luogo alternativo per l’arrivo e la partenza degli autobus 

extraurbani lo spiazzo antistante il campo sportivo della zona Perriera. 

55. E’ individuato il servizio di bus navetta della “Soc. Cooperativa AETERNAL”, nella giornata del 15 

febbraio 2015 (Domenica), dalle ore 9:30 alle ore 14:30, e nelle giornate del 14, 15, 16 e 17 febbraio 

2015 (sabato, domenica lunedì e martedì), dalle ore 14:30 alle ore 1:00 previste, secondo il seguente 

itinerario: Corso Miraglia (campo alternativo), Via Amendola, Via Dante, Via Modigliani, Via Ovidio e 

Corso Miraglia,.      

56. Consentire nella giornata del 15 febbraio 2015 (Domenica), dalle ore 08.00 sino al termine delle 

manifestazioni previste, e nelle giornate del 14, 15, 16 e 17 febbraio 2015 ( sabato, domenica lunedì e 

martedì), dalle ore 14:30 sino al termine delle manifestazioni previste, il transito di tutti i residenti, 

domiciliati, addetti e clienti della “farmacia Di Prima” – di turno nelle giornate suddette - (sino al sito più 

vicino e nelle zone comunque transitabili), dal varco di Via Ghezzi all’intersezione con la Via Aldo 

Moro, per poter circolare secondo il tragitto percorribile: Via Ferreri, Viale della Vittoria e Via Valverde.  

57. E’ consentito agli operatori della Polizia Municipale di Sciacca, dislocati dal Comando nei vari siti, di 

provvedere, previa comunicazione al Responsabile di Servizio, alle modifiche che per motivi viabilistici o 

di ordine pubblico riterranno necessarie ed opportune. 

58. E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, che viene 

dichiarata immediatamente esecutoria ed esecutiva. 
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 INCARICA 

Il Settore segnaletica della Polizia Municipale di provvedere ad apporre la prescritta segnaletica verticale in loco. 

 

 

DISPONE 

 

Gli Ufficiali e gli Agenti di cui all’art. 12 del C.d.S. sono incaricati dell’esecuzione 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 Capo 

dello Stato. 

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 Responsabile della Sezione 

     F.to  Comm. Dr. Salvatore Navarra 

 

IL DIRIGENTE 

Comandante la Polizia Municipale 

F.to Avv. Francesco Calia 

 

 

 

 

 

        

 


