
           COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
         Provincia di Palermo

                   Via Garibaldi, 13 C.A.P. 90028 - Tel. 0921/551611 – fax 688205

ESTRATTO ORDINANZA N. 91 del 14/09/2015

IL SINDACO

VISTA la proposta del Responsabile dell’Ufficio di Polizia Municipale in data 11/09/2015;

CONSIDERATO che nei giorni dal 13 al 21 Settembre 2015 avranno luogo i festeggiamenti in onore del Patrono 
di questa città “San Gandolfo”;

VISTO il programma delle manifestazioni che si svolgeranno nei suddetti giorni;

VISTA  la  nota  del  Parroco  della  Parrocchia  Maria  SS.  Assunta  Mons.  Giovanni  Silvestri,  del  25/08/2015, 
acquisita al  prot. n. 1672 P.M. del 01/09/2015, con la quale chiede l’autorizzazione allo svolgimento delle 
processioni dei giorni 19, 20 e 21 settembre 2015; 

CONSIDERATO che in occasione dei suddetti festeggiamenti si svolgerà anche la tradizionale “695ª Fera di San 
Gandolfo”  e,  pertanto,  saranno  installate  le  bancarelle  e  le  giostre  negli  appositi  spazi  individuati  con 
determinazione sindacale n. 573 del 09/09/2015;

CONSIDERATO che  il  presente  provvedimento  è  adottato  nell’interesse  della  pubblica  incolumità  e  della 
disciplina della circolazione;

VISTI gli articoli n. 6 e n. 7 del vigente Codice della Strada;

VISTI gli artt. 51 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000;

ORDINA

- Autorizzare il Parroco della Parrocchia Maria SS. Assunta allo svolgimento delle processioni del Patrono San 
Gandolfo, nei giorni 19, 20 e 21 settembre 2015;

conseguenzialmente, l’emissione della seguente ordinanza:

Dal giorno 13/09/2015 al giorno 21/09/2015: 
dalle ore 17.30 alle ore 20.00  
(Ottava di San Gandolfo”)

- Divieto di sosta in tutta la Piazza Matrice  sia lato portico, sia lato scalinata (eccetto portatori di Han-
dicap)

Domenica 13/09/2015
dalle ore 22.00 alle ore 01.00 del giorno successivo
(in occasione dello Spettacolo musicale a cura dell’Orchestra dei fiati del Parco delle Madonie”)

- Divieto di transito in Piazza S.S. Trinità

Mercoledì 16/09/2015
dalle ore 22.00 alle ore 01.00 del giorno successivo
(in occasione della Sfilata di Moda”)

- Divieto di transito in Piazza S.S. Trinità



Giovedì 17/09/2015
dalle ore 08.00 alle ore 01.00 del giorno successivo
(in occasione dello Spettacolo musicale “Tante note per San Gandolfo”)

- Divieto di transito e di sosta in Piazza Castello; Divieto di transito in Via Roma (tratto tra la Piazza 
Madonna delle Grazie sino alla Via Castelli (eccetto Forze dell’Ordine e mezzi di emergenza);

venerdì 18/09/2015
dalle ore 22.00 alle ore 01.00 del giorno successivo
(in occasione dello Spettacolo musicale “I Lautari”)

- Divieto di transito in Piazza S.S. Trinità

Dal giorno 18/09/2015 al giorno 21/09/2015:
Autorizzare l'utilizzo della  Piazza Matteotti  per l'installazione degli  spettacoli  viaggianti  (bancarelle e delle 
giostre);

DALLE ORE 08.00 DEL 19/09/2015 ALLE ORE 24.00 DEL 21/09/2015:
(installazione delle bancarelle partecipanti alla “695ª Fera di San Gandolfo”)

- Divieto di sosta permanente ambo i lati e/o in tutta la piazza nelle seguenti vie: 
Piazza Matteotti,  Viale Europa, Via Madonna delle  Grazie (area sovrastante murales),  Via  G.  Borgese, 
Piazza Umberto I, Largo San Crispino, Largo San Martino, Via Teutoni, Piazza SS. Trinità. 

- Revoca  del  senso unico di  marcia  istituito  con Ordinanza n.  45  del  10/07/2012  in  Via  Ruilla con 
accesso da Piazza Castello e divieto di transito (ad eccezione dei residenti di Via Ruilla e Largo I e II 
Iside); 

- Doppio  senso  di  marcia  nella  Via  P.  Bencivinni  con  divieto  di  sosta  ambo  i  lati,  eccetto  che  sul 
marciapiede; 

- Doppio senso di marcia nella Via Card. Mariano Rampolla, nel tratto compreso tra la Piazza Umberto I 
e l’incrocio con la Via Carlo V, con divieto di sosta, compreso il parcheggio sopra il marciapiede;

- Inversione del senso di marcia nella Via Teutoni, con direttrice veicolare da Via Santi Gagliardotto a 
Via Malatacca, con divieto di sosta ambo i lati;

- Senso unico marcia in Via Malatacca, con deviazione per Via Notar Nicchi. I veicoli provenienti dalla 
Discesa degli Schiavi saranno deviati verso Via Notar Nicchi;

GIORNO 19/09/2015 
dalle ore 16.30 alle ore 20.00:
(in occasione della accoglienza del simulacro ligneo di San Gandolfo e accompagnamento alla Chiesa di San Nicolò de  
Franchis e della benedizione dei pani che si terrà in Piazza Medici)

- Divieto di sosta e, di transito al passaggio del corteo, nelle seguenti vie: 
Via Santi Gagliardotto, Piazza S.S. Trinità, Via Garibaldi, Piazza Umberto I, Via Card. M. Rampolla, Via Carlo V 
(dall’incrocio tra Via Card. Rampolla sino a Via Notarbartolo), Piazza Medici (tutta la piazza) e Via Castelli;

dalle ore 20.00 alle ore 23.30 
(in occasione della processione vigilare del simulacro ligneo di San Gandolfo)
- Divieto di sosta e, di transito al passaggio del corteo, nelle seguenti vie: 

Piazza Matrice (sia lato portico, sia lato scalinata), Via Card. 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, Discesa degli Schiavi, Via Vinciguerra, Via Dogana, Via Mistretta (dal civico 1 all’incrocio con la 
Salita  Monasteri),  Salita Monasteri, Piazza Medici  (tutta la piazza),  Via Carlo V (da Piazza Medici  a Piazza 
Madonna delle Grazie), Piazza Madonna delle Grazie, Via Roma;
dalle ore 22.00 alle ore 03.00 del giorno successivo
(in occasione dello Spettacolo musicale “ dei Tour Beat”)

- Divieto di transito in Piazza S.S. Trinità



GIORNO 20/09/2015: 
dalle ore 08,00 alle ore 21,00

- Divieto di sosta in tutta la Piazza Matrice - sia lato portico, sia lato scalinata - (eccetto portatori di 
Handicap) 

              (in occasione della celebrazione delle Sante Messe Solenni e della processione dell’urna argentea di San 
               Gandolfo);

dalle ore 17.30 alle ore 21,00 
(in occasione della processione con l'urna argentea di San Gandolfo)

- Divieto di sosta e, di transito al passaggio del corteo, nelle seguenti vie: 
Via  Card.  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,  Discesa degli  Schiavi,  Via 
Vinciguerra,  Via  Dogana,  Via  Mistretta (dal  civico 1 all’incrocio con la  Salita  Monasteri),  Salita  Monasteri, 
Piazza Medici (tutta la piazza), Via Carlo V (da Piazza Medici a Piazza Madonna delle Grazie), Piazza Madonna 
delle Grazie, Via Roma;

dalle ore 22.00 alle ore 03.00 del giorno successivo
(in occasione dello Spettacolo musicale “ Pizzica del Salento”)

- Divieto di transito in Piazza S.S. Trinità

GIORNO 21/09/2015
dalle ore 08,00 alle ore 18,00

- Divieto di sosta in tutta la Piazza Matrice - sia lato portico, sia lato scalinata - (eccetto portatori di 
Handicap) 
(in occasione della celebrazione delle Sante Messe Solenni e del accompagnamento dell’icona linea di San 
Gandolfo alla porte delle Città);

dalle ore 17.00 alle ore 21.00 
(in occasione della processione di accompagnamento dell’icona lignea di San Gandolfo alle porte della città):
- Divieto di sosta e, di transito al passaggio del corteo, nelle seguenti vie: 

Via Castelli, Via Cirillo, Via Dogana, Via Vinciguerra, Via San Gandolfo, Via Santi Gagliardotto (tratto compreso 
tra la Via San Gandolfo e la Via Collesano); 

dalle ore 22.00 alle ore 01.00 del giorno successivo
(in occasione dello Spettacolo teatrale “ Ora ca a mamma murì…”)

- Divieto di transito in Piazza S.S. Trinità

NEI GIORNI 19, 20 E 21/09/2015 dalle ore 21,00 alle ore 03,00

- Senso Unico in Via Santi Gagliardotto dal parcheggio di Piazza Trinità sino all’incrocio con Via San 
Gandolfo; 

- Divieto di transito in Via Itria, Via Sponselli e Via G. D’Alessi, ad eccezione dei residenti della zona, dei 
residenti a monte di Via Garibaldi e dei proprietari di garages;

DAL 13 AL 21 SETTEMBRE 2015 divieto di transito in Via Garibaldi per come indicato: 
- giorno 13/09/2015 dalle ore 10,00 alle ore 13,30 e dalle ore 16,00 alle ore 02,00 del 14/09/2015;
- dal 14 al 18 settembre dalle ore 18,00 alle ore 02,00 dei giorni successivi;
- giorno 19/09/2015 dalle ore 10.00 alle ore 13.30 e dalle ore 16.00 alle ore 3.00 del 19/09/2015;
- giorno 20/09/2015alle ore 10.00 alle ore 13.30 e dalle ore 16.00 alle ore 03.00 del 20/09/2015;
- giorno 21/09/2015 dalle ore 10.00 alle ore 13.30 e dalle ore 16.00 alle ore 01.00 del 22/09/2015.

 

1. nei giorni 19-20-21Settembre 2015  la sospensione delle:
- autorizzazioni di Passo Carrabile rilasciate nelle vie interessate dalla presente ordinanza;



- autorizzazioni  al  transito  nella  Via  Garibaldi  eccetto  delle  persone  residenti  muniti  di 
contrassegno per portatori di handicap, mezzi di emergenza e mezzi di polizia.

DISPONE 

1) La notifica della presente ordinanza a:
- alla locale Stazione Carabinieri;
- al Parroco della Parrocchia Maria SS. Assunta Mons. Giovanni Silvestri;
- al Responsabile della 3ª Area Tecnica;

 2) L’Area 3ª Tecnica – Servizio Manutenzione è incaricata dell’apposizione della relativa segnaletica entro 48 
ore prima delle manifestazioni. E’ altresì incaricata, per i giorni 19, 20 e 21/09/2015, dell'apposizione della 
necessaria transennatura – munite dei relativi segnali di divieto di accesso e di indicazione) e della successiva 
rimozione, nelle vie: Santi Gagliardotto (sia all'incrocio con la Via Collesano sia all'incrocio con la Via Teutoni), 
Via Giovanni Borgese (all'incrocio con la Via Pietro Bencivinni).

Ai sensi dell’ art. 43 del Codice della Strada, gli Agenti della Polizia Stradale restano autorizzati, per 
esigenze relative alla sicurezza della circolazione e della incolumità pubblica, a modificare temporaneamente 
la segnaletica, anche se in contrasto con la presente ordinanza.

Gli eventuali contravventori incorreranno nelle sanzioni di legge.

Il Servizio di Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine sono incaricati dell’esecuzione della presente 
ordinanza.

Ai  sensi  dell'Art.  3  u.c.  della  Legge n.  241/90,  si  informa che contro  il  presente  atto  può essere 
presentato  ricorso,  alternativamente,  al  TAR  competente  ai  sensi  della  Legge  n.  1034/71  e  successive 
modificazioni,  o  al  Presidente  della  Repubblica,  ai  sensi  dell'Art.  98  del  D.P.R.  24  novembre  1971, 
rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Dalla Residenza Municipale, 14/09/2015    

per IL SINDACO
(Geom. Lo Verde Giuseppe)
         IL VICE SINDACO

   F.to  (Prof. Anna Biundo)


