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(PROVINCIA DI PA L E R M O) 

ORDINANZA N° 2-1 del o/"(- o h- 2017. 

Oggetto : Chiusura transito in occasione delle Settimana Santa.-

IL SINDACO 

VISTA la richiesta presentata dalla confraternita del Cristo Morto e dell'Addolorata assunta al 

prot. n. 4548 del29/03/2017, con la quale chiede: 

• la chiusura al transito del Corso Roma- tratto compreso tra la via S. Antonino e la via Municipio

e della P .zza Umberto 1° in occasione della benedizione delle Palme che avrà luogo in data 

09.04.2017 dalle 10:00 alle ore 12,00; 

• la chiusura al transito del Corso Roma - tratto compreso tra la via Municipio e Corso Migliore 

(tratto compreso tra il Corso Roma e la via S. Nicolò) dalla via Emma al Calvario per consentire 

di portare Gesù al Calvario che avrà luogo in data 14/04/2017 dalle ore 09:00 alle ore 13:00; 

• la chiusura al transito delle vie: Orologio, (tratto compreso tra la Via Di Marco e via Municipio) 

Via Di Marco (tratto compreso tra la via Orologio e il Corso Roma), Via Orologio, via Emma, 

Corso Roma ( tratto compreso tra il Corso Migliore e la Via S. Antonino), Via Crocifisso, Via 

Mazzini, P.zza Salamone, Via Monastero, Via Di Gregorio, e Via S. Antonino, in occasione della 

processione del Venerdi Santo che avrà luo~o in data 14/04/2017 dalle ore 17:00 alle ore 24:00; 

RITENUTO necessario provvedere alla regolamentazione del transito e la sosta di tutti i veicoli a 

motore nel Corso Roma- tratto compreso tra la via S. Antonino e la via Municipio- e della P.zza 

Umberto 1° in occasione della benedizione delle Palme che avrà luogo in data 09.04.2017 dalle 10:00 alle 

ore 12,00; 

RITENUTO necessario provvedere alla regolamentazione del transito e della sosta di tutti i 

veicoli a motore nel Corso Roma - tratto compreso tra la via Municipio e Corso Migliore (tratto 

compreso tra il Corso Roma e la via S. Nicolò) dalla via Emma al Calvario per consentire di portare Gesù 

al Calvario che avrà luogo in data 14/04/2017 dalle ore 09:00 alle ore 13:00; 

RITENUTO necessario provvedere alla chiusura ai-·transito e della sosta di tutti i veicoli a 

motore nella : Orologio, (tratto compreso tra la Via Di Marco e via Municipio) Via Di Marco ( tratto 



compreso tra la via Orologio e il Corso Roma), Via Orologio, via Emma, Corso Roma ( tratto compreso 

tra il Corso Migliore e la Via S. Antonino), Via Crocifisso, Via Mazzini, P .zza Salamone, Via Monastero, 

Via Di Gregorio, e Via S. Antonino, in occasione:d~pa processione del Venerdì Santo che avrà luogo in 
-..... ,,,, 

data 14/04/2017 dalle ore 17:00 alle ore 24:00; ·. · .,, 

VISTA la propria ordinanza n. 7 del 18/02/2093, che regolamenta la circolazione stradale nel 
,J'_ '' ' >/ 

centro urbano; 

VISTI gli artt. 5 c.,3 ,6 e 7 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30/04/1992,n285; 

VISTO il regolamento d'esecuzione e d'attuazione del Nuovo Codice della Strada,approvato con 

D.P.R. 16/12/1992,n°495; 

VISTA la Legge 8 giugno 1990 n. 142.-

VISTA la Legge 120 del29/07/ 2010 

ORDINA 

Il divieto di transito e di sosta a tutti i veicoli a motore come sotto descritto: 

• in data 09/04/2017 dalle 9:00 alle ore 12,00 del Corso Roma - tratto compreso tra la via S. 

Antonino e la via Municipio- e della P .zza Umberto 1° in occasione della benedizione delle Palme; 

• in data 14/04/2017 dalle ore 09:00 alle ore 13:00 del Corso Roma- tratto compreso tra la via 

Municipio e Corso Migliore (tratto compreso tra il Corso Roma e la via S. Nicolò) dalla via Emma 

al Calvario per consentire di portare Gesù al Calvario; 

• in data 14//042017 dalle ore 16:30 alle ore 24:00 chiusura al transito delle vie: Orologio, (tratto 

compreso tra la Via Di Marco e via Municipio) Via Di Marco ( tratto compreso tra la via Orologio 

e il Corso Roma), Via Orologio, via Emma, Corso Roma (tratto compreso tra il Corso Migliore e 

la Via S. Antonino), Via Crocifisso, Via Mazzini, P .zza Sal arnone, Via Monastero, Via Di 

Gregorio, e Via S. Antonino, in occasione della processione del Venerìi Santo; 

L'Ufficio Tecnico è incaricato all'apposizione della segnaletica occorrente. 

Gli Ufficiali e gli Agenti di cui all'art.12 del sopracitato Codice della Strada sono incaricati 

dell'esecuzione della presente Ordinanza.-

Dalla Residenza Municipale lì 

----------------


