COMUNE

DI ASSORO

PROVINCIA REGIONALE DI ENNA
ORDINANZA SINDACALE N. 10 DEL 04/04/2018

Oggetto: Provvedimento sulla circolazione - Manifestazione religiosa - “Raduno diocesano
Confraternite”.

IL SINDACO
VISTA la nota del 17 febbraio 2018, acquisita al n. 1270 di prot. del 19 febbraio 2018, con
la quale Don Salvatore Minuto, Parroco di questa Comunità, comunica che nella giornata
dell' 8 aprile 2018, in occasione del “Raduno diocesano delle confraternite”, avrà luogo,
a partire dalle ore 9.00, una processione religiosa che avrà inizio alla Chiesa della
Madonna dell'Aiuto e termine alla Chiesa Madre, posta nella parte alta del Centro abitato;
CONSIDERATO che alla suddetta manifestazione sarà presente un gran numero di
persone per cui si ritiene opportuno e necessario addivenire, con l'adozione del presente
atto, ad una diversa regolamentazione, in tale periodo, della circolazione stradale, al fine di
agevolare la cittadinanza nella movimentazione pedonale e veicolare e per il regolare
svolgimento della manifestazione di che trattasi;
CONSIDERATO, altresì, che non sussistono motivi di O.P.;
VISTO l'Art. 7 del C.D.S. D. Lgs. N. 285/92 e successive modifiche;

con i poteri conferiti dalla legge;

ORDINA
Per la giornata di Domenica 08 aprile 2018:
2) Il divieto di circolazione e di sosta, con eventuale rimozione, eccetto per i
mezzi autorizzati, nello spiazzale antistante la Chiesa della Madonna dell'Aiuto

a partire dalle ore 8.00 e fino a quando l'area in questione non sarà resa
libera per la partenza della processione religiosa;

3) Il divieto di sosta, con eventuale rimozione, eccetto per i mezzi autorizzati,
lungo la Via Crisa, nel tratto compreso tra la ex Chiesa di Santa Caterina e
l'Arco della Matrice ed in Piazza I° Maggio, a partire dalle ore 8.00 e fino al

termine del passaggio della processione religiosa;

4) L'istituzione dell'isola pedonale, con eccezione degli autoveicoli diretti al
parcheggio di Piazza Francesco Crispi, nel tratto di Via Crisa compreso tra
l'incrocio della stessa con la Via Faraone fino all'Arco della Matrice, dalle ore

7.00 a fine manifestazione;

5) Il divieto di circolazione e di sosta, con eventuale rimozione, eccetto per i
mezzi autorizzati, in tutta la Piazza G. Marconi e nel tratto di Via Crisa
compreso tra l'Arco della Matrice e l'incrocio della stessa con la Via Porticella,

a partire dalle ore 7.00 e fino al termine della manifestazione;

6) Il divieto assoluto di circolazione, per ragioni di sicurezza (con esclusione dei
mezzi autorizzati, di soccorso e di quelli delle forze dell'ordine in caso di

necessità) a partire dalle ore 09.00, lungo le strade o, tratti delle stesse,
attraversate dalla processione religiosa citata in premessa: (Vie: Della Pace,
Piano Arena, A. De Gasperi, P. Nenni e Crisa), dando atto che la circolazione
veicolare durante la processione verrà, di volta in volta, dirottata su percorsi
alternativi dal personale di questo Comando di Polizia Municipale e delle altre
Forze di Polizia, coadiuvato da personale volontario, debitamente autorizzato,
facente parte delle locali Associazioni di volontariato.
7) La riserva del tratto di Via Crisa, compreso tra il Monumento ai Caduti fino
alla Farmacia Pesco, alla sosta dei mezzi posti a servizio delle persone
diversamente abili ed il tratto della citata Via Crisa, compreso tra la scalinata
della Canonica fino all'incrocio della stessa con la Via Porticella, alla sosta dei
mezzi di emergenza civile e sanitaria, di quelli delle Forze dell'ordine e di
quelli a servizio delle Autorità Civili, Militari e Religiose.
8) Nella giornata e durante gli orari sopra indicati gli automezzi del servizio di
trasporto pubblico urbano, compatibilmente con le esigenze di svolgimento
della manifestazione in programma, faranno capolinea nello Slargo di Via
Crisa adiacente il locale circolo dell'ex Cooperativa “Crysas”;
9) Durante la manifestazione in questione saranno utilizzati come parcheggi l'area
antistante la scalinata monumentale del Cimitero comunale e la Strada
Panoramica.
L'Ufficio Tecnico è incaricato di predisporre la segnaletica necessaria per l'esecuzione della
presente.
La Polizia Municipale e tutti gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di fare
osservare la presente Ordinanza.
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