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POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA DIRIGENZIALE
N. 42 del 08/02/2023

Oggetto: Istituzione divieto di fermata con rimozione forzata e di transito per i giorni 16, 18, 19, 20 e 21 febbraio
2023 in occasione dei festeggiamenti per il Carnevale 2023, manifestazione denominata "Carnevale Mazarese 2023
Addrabanna Lu Ponti".

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta presentata dalla Sig.ra Rosa Castelli, in qualità di presidente dell'Associazione Culturale
“Addrabanna Lu Ponti”, assunta al protocollo generale dell’Ente al n. 7217 del 26 gennaio 2023, con la quale
chiede di istituire il divieto di sosta con rimozione forzata e di transito per i giorni 16, 18, 19, 20 e 21 febbraio
2023 nelle seguenti Vie cittadine: Via Favara Scurto, Via San Pietro, Via G. Bessarione, Via G. B. Pergolesi, Via
Emanuele Sansone, in occasione dei festeggiamenti del Carnevale 2023, per la manifestazione denominata
"Carnevale Mazarese 2023 Addrabanna Lu Ponti";

Ritenuto che, occorre adottare in merito apposito provvedimento stante la necessità di regolamentare il
traffico e la viabilità con la chiusura temporanea delle Vie interessate dal passaggio dei carri allegorici e
inibendo la fermata e il transito durante lo svolgimento della manifestazione, al fine di salvaguardare
l’incolumità dei cittadini/partecipanti, sia di consentire, al contempo, un ordinato svolgersi della
manifestazione programmata;

Visti gli articoli 5, comma 3, e 7 del vigente Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile
1992, n. 285 ed il rispettivo "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada",
emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i. (Testo Unico degli Enti Locali);

Visto l’art. 107 del T.U.E.L.;

Visto il Decreto Legislativo n. 285/1992 e s.m.i. (Codice della Strada);



Visto il D.P.R. n. 495/1992 e s.m.i (Regolamento di esecuzione ad attuazione del C.d.S.);

O R D I N A

Giovedì 16 Febbraio 2023

 Istituire il DIVIETO FERMATA con rimozione forzata, per tutti i veicoli compresi quelli a servizio delle
persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta dalle ore 14:00 alle ore 20:00 e
comunque fino a cessate esigenze, ad eccezione di quelli di servizio, di pronto intervento, di soccorso e
delle Forze dell’Ordine e di supporto alla manifestazione, durante il passaggio dei carri allegorici, nelle
seguenti Vie: Via Favara Scurto, Via San Pietro, Via G. Bessarione, tratto compreso tra la Via San
Pietro e la Piazza Giuseppe Impastato, Piazza Giuseppe Impastato (Area di Attesa AT 13) in andata e
dalla Piazza Giuseppe Impastato, Via G. B. Pergolesi fino alla Via Emanuele Sansone nel tratto
compreso tra la Via Domenico Cimarosa, e la Via Ruggero Leoncavallo.

 Istituire il DIVIETO DI TRANSITO per tutti i veicoli compresi quelli a servizio delle persone con
capacità di deambulazione sensibilmente ridotta dalle ore 14:00 alle ore 20:00 e comunque fino a
cessate esigenze, ad eccezione di quelli di servizio, di pronto intervento, di soccorso e delle Forze
dell’Ordine e di supporto alla manifestazione, durante il passaggio dei carri allegorici, nelle seguenti
Vie: Via Favara Scurto, Via San Pietro, Via G. Bessarione, tratto compreso tra la Via San Pietro e la
Piazza Giuseppe Impastato, Piazza Giuseppe Impastato (Area di Attesa AT 13) in andata e dalla Piazza
Giuseppe Impastato, Via G. B. Pergolesi fino alla Via Emanuele Sansone nel tratto compreso tra la Via
Domenico Cimarosa, e la Via Ruggero Leoncavallo.

Sabato 18, Domenica 19, Lunedì 20 e Martedì 21 Febbraio 2023

 Istituire il DIVIETO FERMATA con rimozione forzata, per tutti i veicoli compresi quelli a servizio delle
persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta dalle ore 14:00 alle ore 20:00 e
comunque fino a cessate esigenze, ad eccezione di quelli di servizio, di pronto intervento, di soccorso e
delle Forze dell’Ordine e di supporto alla manifestazione, durante il passaggio dei carri allegorici, nelle
seguenti Vie: Via Favara Scurto, Via San Pietro, Via G. Bessarione, tratto compreso tra la Via San
Pietro e la Piazza Giuseppe Impastato, Piazza Giuseppe Impastato (Area di Attesa AT 13) in andata e
dalla Piazza Giuseppe Impastato, Via G. B. Pergolesi fino alla Via Emanuele Sansone

 Istituire il DIVIETO DI TRANSITO per tutti i veicoli compresi quelli a servizio delle persone con
capacità di deambulazione sensibilmente ridotta dalle ore 14:00 alle ore 20:00 e comunque fino a
cessate esigenze, ad eccezione di quelli di servizio, di pronto intervento, di soccorso e delle Forze
dell’Ordine e di supporto alla manifestazione, durante il passaggio dei carri allegorici, nelle seguenti
Vie: Via Favara Scurto, Via San Pietro, Via G. Bessarione, tratto compreso tra la Via San Pietro e la
Piazza Giuseppe Impastato, Piazza Giuseppe Impastato (Area di Attesa AT 13) in andata e dalla Piazza
Giuseppe Impastato, Via G. B. Pergolesi fino alla Via Emanuele Sansone.

Giovedì 16, Venerdì 17, Sabato 18, Domenica 19, Lunedì 20, e Martedì 21 Febbraio 2023 e comunque fino a
cessate esigenze



 Istituire il SENSO UNICO ALTERNATO in Via Emanuele Sansone tratto compreso tra la Via Domenico
Cimarosa e la Via Pietro Mascagni nelle sopra citate giornate e comunque fino a cessate esigenze.

 Istituire il DIVIETO di FERMATA, ad eccezione di venerdì 17 febbraio 2023, in Via Emanuele Sansone
dalle ore 20:00 alle ore 02:00 del giorno successivo nel tratto compreso tra la Via Domenico Cimarosa
e la Via Ruggero Leoncavallo nelle sopra citate giornate e comunque fino a cessate esigenze.

La presente ordinanza sarà resa operativa con l’apposizione di idonea segnaletica mobile, atta a rendere nota
la predetta prescrizione agli utenti della strada, a cura personale addetto alla segnaletica stradale.

Gli organizzatori della manifestazione, a loro cura e spese, dovranno adottare tutte le misure necessarie atte a

garantire la pubblica incolumità nel percorso, garantire percorsi alternativi per un regolare deflusso veicolare,

disporre di personale, anche sanitario, di supporto della manifestazione, presidiando in particolar modo ogni

intersezione ed ogni traversa del percorso stesso, con personale proprio, volto anche a garantire il

mantenimento della chiusura del percorso durante la sfilata dei carri allegorici, con utilizzazione di ogni

strumento necessario volto a prevenire incidenti e ad assicurare sicurezza e fruibilità del percorso ai

partecipanti. Inoltre, gli organizzatori della manifestazione avranno cura di non fare sostare il pubblico in

prossimità dei carri durante la sfilata nei luoghi e siti di maggior rischio durante tutta la manifestazione.

Gli organizzatori della manifestazione dovranno, in ogni caso, consentire il passaggio all'interno del percorso di

eventuali veicoli di servizio, di soccorso e di emergenza, utilizzando ogni strumento e cautela atto a consentire

eventuali necessità.

Resta a carico degli organizzatori della manifestazione ogni polizza assicurativa e, se prevista, ogni altra

autorizzazione di legge, esonerando l’Amministrazione Comunale o suoi dipendenti da responsabilità in merito

allo svolgimento della manifestazione in argomento, avendo gli organizzatori preso visione dello stato dei

luoghi e delle condizioni delle strade, che, con la sottoscrizione per ricevuta della presente Ordinanza,

espressamente accettano.

Notificare la presente Ordinanza, per opportuna norma e conoscenza, al Presidente dell'Associazione Culturale

“Addabanna Lu Ponti”, Sig.ra Rosa Castelli.

Trasmettere la presente Ordinanza al Commissariato della Polizia di Stato, alla Compagnia dei Carabinieri di

Mazara del Vallo e al 118.

Il presente provvedimento sarà reso noto alla cittadinanza, previa pubblicazione all’Albo Pretorio on line del

sito istituzionale dell'Ente www.comune.mazaradelvallo.tp.it.

Avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. di Palermo ed

entro 120 giorni al Presidente della Regione Siciliana decorrenti dalla data di pubblicazione del presente

provvedimento all’Albo on line del sito istituzione dell’Ente www.comune.mazaradelvallo.tp.it.

http://www.comune.mazaradelvallo.tp.it
http://www.comune.mazaradelvallo.tp.it


Gli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Codice della Strada sono incaricati di far rispettare il presente

provvedimento.

Il Responsabile del procedimento

f.to BUCCA VINCENZO

Il Dirigente

f.to Dott.ssa Maria Stella Marino

firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs .n. 39/1993



Attestazione di pubblicazione

Ai sensi dell’art. 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’art. 32 della Legge 18
giugno 2009, n. 69, si attesta che la presente determinazione, è pubblicata all’Albo pretorio del Comune, dal
08/02/2023 registrata al n° 452 del registro pubblicazioni, e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Mazara del Vallo, lì 08/02/2023 Il Responsabile dell’Albo pretorio
f.to Dott.ssa Maria Stella Marino


