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ORDINANZA N. 22  del 03/05/2019 

 

 

Oggetto: Proroga Festeggiamenti in onore del  S.S. Crocifisso 2019 sino alle ore 24,00 del 05/05/2019. 

     Modifica temporanea della viabilità nelle vie interessate dalla manifestazione   

 
 

IL SINDACO 
 

 

ORDINA 

 

Il rinnovo, con proroga, di tutte le autorizzazioni ed i nulla osta sopra richiamati, sino alle ore 24,00 del 

05/05/2019, eccetto per glie eventi già espletati in data 02/05/209, salvo le eventuali altre autorizzazioni in capo 

ad altri enti. 

In particolare, relativamente all’Ordinanza n. 20/2019. 

- istituire il divieto di sosta dalle ore 16.00 alle ore 20.00 di domenica 05 Maggio 2019, durante lo 

svolgimento delle Solenni Processioni in onore del SS. Crocifisso, nelle seguenti Vie e Piazze del centro 

abitato:  

Viale Europa, Piazza Madonna delle Grazie, Via Roma, Via C.M. Rampolla, Piazza Umberto I, Via 

Garibaldi, Piazza SS. Trinità, Via Santi Gagliardotto (tratto compreso tra la Piazza SS. Trinità e la Via Teutoni), 

Via Teutoni, Via Malatacca, (tratto da Via Teutoni a Via Notar Nicchi) Discesa Madonna degli Schiavi, Via 

Vinciguerra, (tratto da Discesa Madonna degli Schiavi a Via Dogana) Piazza G. B. Caruso (escluso negli appositi 

stalli), Via Dogana, Via Mistretta (dal civico 1 all’incrocio con la Salita Monasteri), Salita Monasteri, Piazza 

Medici (in tutta la piazza escluso lo slargo posto nella parte posteriore la fontana), Via Carlo V, (tratto da Piazza 

Medici a Piazza Madonna delle Grazie escluso lo slargo adiacente a vicolo Cappuccini ), (eccetto i mezzi militari, i 

mezzi di emergenza, i mezzi di polizia e, secondo le indicazioni impartite dagli Agenti della Polizia 

Stradale, i mezzi a servizio delle persone con ridotta capacità di deambulazione.) ed il divieto di transito 

al passaggio del corteo.  

- dalle ore 21.00 alle ore 24.00 di domenica  05 Maggio 2019, istituire il divieto di sosta ambo i lati nella 

Piazza Matteotti (strada di accesso all’I.T.G.), per lo sparo dei fuochi d’artificio; 

 

 In deroga alla presente ordinanza, è consentito il transito e/o la sosta degli autoveicoli recanti a bordo 

persone fisicamente impedite secondo le indicazioni impartite dagli Agenti della Polizia Stradale  
 

Ai sensi dell’ art. 43 del Codice della Strada, autorizzare gli Agenti della Polizia Stradale, per esigenze 

relative alla sicurezza della circolazione e della incolumità pubblica, a modificare temporaneamente la 

segnaletica, anche se in contrasto con la presente ordinanza. 

    
 

Dalla Residenza Municipale, 03/05/2019                           

     

 

 

        IL SINDACO 

F.to  (Giuseppe Lo Verde) 

 

 


