CORPO POLIZIA LOCALE
SICULIANA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
ORDINANZA DEL COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE
n.7 del 28 maggio 2022

OGGETTO

Chiusura al transito veicolare e divieto di sosta nella Piazza Umberto I, in
occasione dell’iniziativa di promozione turistica “IL GRAMMOFONO”

IL COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE
Dott. Calogero SARDO
PREMESSO che questa Amministrazione comunale ha, in atto, posto in essere una serie di iniziative
culturali/ricreative finalizzate alla valorizzazione e promozione del territorio siculianese;
LETTA la richiesta (assunta al Prot. n. 06058 in data 11.05.2022), a firma della Presidente della
“Pro Loco di Siculiana”, Frof.ssa Vincenza Pecorelli, con la quale si chiede il patrocinio dell’Ente
per un iniziativa turistica denominata “IL GRAMMOFONO”, da svolgersi la prima domenica dei
mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2022;
RILEVATO che, per lo svolgimento della suddetta iniziativa, si prevede l’utilizzo della piazza
Umberto I, ove si svolgerà una fiera dell’antiquariato e del modernariato vintage, denominata “IL
GRAMMOFONO”;
CONSIDERATO che l’organizzazione ha, auspicabilmente, previsto una importante presenza di
pubblico, nel corso dello svolgimento dell’iniziativa de qua;
RILEVATO che, in siffatta contingenza, è doveroso approntare particolari misure organizzative
finalizzate al regolare corso della viabilità cittadina, oltre che per la salvaguardia dell’incolumità del
pubblico, per quanto motivato ai punti che precedono;
VISTO l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii. (T.U.E.L.);
VISTO l'O.R.EE.LL.;
VISTO lo Statuto del Comune di Siculiana;
VISTO il vigente regolamento comunale di Polizia Municipale;
VISTI gli artt. 5 e 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii. (Codice della Strada) e del relativo
regolamento di attuazione (approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495) e ss.mm.ii.;
RICHIAMATA la determinazione sindacale n. 3 del 20 aprile 2022;
RITENUTO, per quanto sopra esposto, di dover provvedere in merito.
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ORDINA
per i giorni di domenica 05.06.2022 - 03.07.2022 - 07.08.2022 e 04.09.2022:
1. è istituito il divieto di sosta e transito veicolare su tutta la piazza Umberto I, dalle ore

07:00 e fino a cessata necessità (per ogni singola giornata), al fine dello svolgimento
dell’iniziativa culturale in parola;
2. la disposizione di cui al punto che precede potrà essere soggetta a modificazione, ove gli

operatori di Polizia Locale,impegnati nel servizio di vigilanza, dovessero ravvisarne
l’esigenza.
RENDE NOTO
che, salvo che il fatto costituisca reato, i trasgressori delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza
saranno puniti per il tramite della sanzione amministrativa prevista ex art. 7 del D.Lgs. 30 aprile
1992, n. 285 e ss.mm.ii. (Codice della Strada).
MANDA
ai soggetti di cui all’art. 12 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii. (Codice della Strada), per
l’osservanza della presente Ordinanza, facendo obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare.
INCARICA
l’Ufficio Tecnico Comunale di predisporre la relativa segnaletica verticale, nelle vie cittadine
interessate dalla presente Ordinanza.
DISPONE
l’immediata trasmissione della presente Ordinanza:
a) al Signor Sindaco;
b) al Signor Vice-Sindaco ed Assessore alla Viabilità ed alla Polizia Municipale;
c) al Signor Comandante la Stazione dei Carabinieri di Casteltermini;
d) al Signor Responsabile della P.O. 4 - Ufficio Tecnico Comunale;
la notificazione della medesima - mediante Agente/Messo notificatore - alla Presidente della “Pro
Loco di Siculiana”, Prof.ssa Vincenza Pecorelli;
nonché la pubblicazione - al fine dell’opportuna conoscenza da parte della cittadinanza - tramite i
mezzi ritenuti maggiormente conducenti allo scopo.
AVVERTE
ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., che avverso il
presente provvedimento è ammesso ricorso:
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a) giurisdizionale al T.A.R. Sicilia – sede di Palermo, ai sensi del combinato disposto degli
artt. 2, lett. b), e 21 della L.1034/1971 e ss.mm.ii. nel termine di sessanta giorni da quello in cui
l’interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza;
b) straordinario al Presidente della Regione Siciliana, esclusivamente per motivi di legittimità,
entro centoventi giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra, ai sensi dell’articolo 8 del
D.P.R. 24.1.1971, n.1199 e dell’art. 23 dello Statuto della Regione Siciliana.
Dalla Residenza Municipale,28 maggio 2022
IL COMANDANTE LA POLIZIA LOCALE
Dott. Calogero SARDO
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