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ORDINANZA PER LA DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE 
PROCESSIONE VIA CRUCIS VIVENTE DEL 01 APRILE 2015 

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE 

VISTA la richiesta a firma di don Salvatore Siena, Parroco della Parrocchia 
Arcipretura Immacolata Concezione, assunta con ns. prot. 511 /P.M. del 
17/03/2015, con la quale si chiede la disciplina della circolazione in 
occasione della processione della Via Crucis Vivente; 

PRESO ATTO dalla richiesta che la processione è programmata per il giorno 
Mercoledì 01 Aprile 2015 e che la stessa percorrerà il seguente 
itinerario, con partenza alle ore 20,00 fino alle ore 23,00: Chiesa Madre, 
via Roma, Via Raffaello, via Cavour, Via Orsini, Via Bixio, Via 
Marconi, Piazza Diaz; 

CONSIDERATA la necessità di adottare adeguati provvedimenti in materia di 
circolazione stradale, allo scopo di garantire la sicurezza lungo 
l'itinerario interessato dal transito della processione religiosa; 
Visti gli articoli 6, comma 4, let. a) e 7, comma l, let. a) del D. Lgs. 30 
aprile 1992, n. 285; 

ORDINA 

Il giorno Mercoledì 01 Aprile 2015, dalle ore 17,00 alle ore 23,00 è vietata la 
circolazione e la sosta a tutte le categorie di veicoli sulle seguenti strade, o tratti 
di strade: 

• Via Roma, tratto da Via Garibaldi a Via Raffaello; 
• Via Raffaello, tratto, via Roma a via Cavour; 
• Via Cavour tratto da Via Raffaello a via Orsini; 
• Via Orsini tratto da via Cavour a Via Bixio; 
• Via Bixio tratto da via Orsini a Via Marconi; 
• Via Marconi tratto da Via Bixio a Piazza Diaz; 
• Piazza Diaz (via Cavour) tratto da via Marconi a via Mazzini; 
• Piazza Diaz, lato nord (via Mazzini) tratto via Cavour a via Roma; 



DISPONE 

• La facoltà al personale della Polizia Municipale, che sarà impegnato sul 
percorso compatibilmente con le altre esigenze istituzionali, di provvedere 
all'istituzione di ulteriori modifiche alla circolazione stradale, che saranno 
ritenute necessarie lungo il citato percorso della cerimonia religiosa; 

• La deroga all'obbligo di circolare lungo il marciapiede o lungo gli spazi 
predisposti, come previsto dalle norme dell'art. 190 del C.d.S. sul 
comportamento dei pedoni, per i partecipanti al corteo religioso, lungo citato 
percorso; 

• L'installazione della prescritta segnaletica verticale necessaria a dare 
attuazione alla presente ordinanza, a cura del responsabile della U.O. 
Manutenzioni, coadiuvato dal personale della polizia municipale. I segnali di 
divieto di sosta devono essere collocati almeno quarantotto ore prima della loro 
vigenza, ai sensi dell'art. 6, comma 4, lett. t) del D. Lgs. n. 285/1992, e recare 
il numero, la data e la validità della presente ordinanza, nonché integrati dal 
pannello "zona rimozione coatta" di cui al mod. II 6/m - art. 83 del 
regolamento di esecuzione del codice della strada; 

• Ai fini di garantire la sicurezza durante lo svolgimento della processione, il 
responsabile del settore viabilità della Polizia Municipale disporrà, con ordine 
di servizio, un'adeguata attività di vigilanza, nel rispetto delle norme 
contrattuali vigenti in materia di orario di lavoro, salva la disponibilità di 
operatori disposti a svolgere prestazioni straordinarie; 

• La rimozione della segnaletica, a cura del personale appartenente alla U.O. 
Manutenzioni, alla scadenza dell'efficacia stabilita dal presente 
provvedimento, ovvero anche prima della scadenza qualora, per condizioni 
atmosferiche avverse o per altra causa, si rendesse necessario ridurre 
l'itinerario programmato per la processione; 

• La trasmissione della presente ordinanza: 
all'Ufficio Messi per la Pubblicazione all'Albo Pretorio on-line; 
al Responsabile dell' U.O. Manutenzioni; 
alla Stazione Carabinieri di Carlentini; 

A chiunque spetti è fatto obbligo di osservare e fare osservare la presente ordinanza. 

Carlentini, lì 21/03/2015 


