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ORDINANZA  N.  32/13   del  24 Giugno  2013 
 

IL COMANDANTE DELLA P.M. 
 
 
 vista la nota del 20 giugno 2013, con la quale il Parroco della locale Parrocchia Maria SS. Delle Grazie, ha 
comunicato che il giorno 2 luglio 2013 si svolgerà la processione del simulacro della Patrona di Isola delle Femmine, 
“Santa Maria delle Grazie” per le vie del centro abitato, secondo il percorso ivi specificato; 
 
 ritenuto che per agevolare il normale e regolare svolgimento della processione del simulacro della Patrona per le 
vie del paese, alla quale parteciperanno anche le autorità civili e militari nonché l’intera cittadinanza, si rende opportuno 
provvedere ad inibire la sosta su entrambi i lati e con rimozione coatta del veicolo, delle vie dove si snoderà il corteo 
processionale;  
 visto il D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992; 
 
 

O R D I N A  
 
 

1) Inibire il transito veicolare il giorno 2 luglio 2013 dalle ore 15,00 alle ore 02,00,  eccetto i mezzi di servizio e di 
soccorso, nelle vie di seguito specificate: 

- Piazza Umberto, via Roma, via Palermo, Lungomare Eufemio, via Romeo, via C. Colombo, Piazza Duca degli Abruzzi, 
via Di Maggio, via Cutino, Piano Ponente. 

2) Inibire il transito veicolare il giorno 2 luglio 2013 tra le ore 20,00  e le ore 24,00,  eccetto i mezzi di servizio e di 
soccorso, nelle vie di seguito specificate, secondo le specifiche indicazioni dettate via via dagli Agenti in sevizio che 
inibiranno il transito in funzione del passaggio del corteo processionale: 

- Via Cavour, via Pascoli, via Michelangelo, via M.Polo, via A.Volta, Via Giambona, Via Toscanini, Via Verdi, via 
Libertà, via Dante, via Garibaldi, via Trento, Viale Italia, via D’Acquisto, via Mazzini, via Monteleone, via Giardini, 
via Carini, Piazza XXI Aprile, via dei Villini. 

3) Vietare la sosta su entrambi i lati e con rimozione coatta del veicolo, dalle ore 15,00 del 2 luglio 2013 alle ore 02,00 
del 3 luglio 2013, nelle seguenti vie: 

-  Piazza Umberto, via Roma ( con esclusione del tratto compreso fra la via Stazione e la via Giardini) , via Palermo (nel 
tratto compreso tra via Roma e la via Romeo), Piano Levante, via Romeo, via Cavour, via Pascoli, via Michelangelo, via 
M. Polo, via A. Volta, via Giambona, via Verdi, via Toscanini, via Stazione, via Libertà (nel tratto compreso tra la via 
Roma e la via Ssciascia, via Sciascia, via Dante, via Falcone ( tratto compreso tra via Sciascia e via Dante) via Garibaldi 
(nel tratto compreso fra via Dante e Colombo) , via C. Colombo, Piazza Duca degli Abruzzi,  Piazza Pittsburg, via Di 
Maggio, via Cutino, Lungomare Eufemio, Piano Ponente, via dei Villini, via Trento, viale Italia ( nei tratti compresi tra 
via Di Maggio e via Cutino e fra via Trento e via D’Acquisto) via D’Acquisto, via Monteleone, via Mazzini ( tratto 
compreso tra via Monteleone e via Giardini) via Giardini, via Carini, Piazza XXI Aprile 

4) Gli Agenti in servizio, in ogni caso, potranno apportare modifiche a quanto sopra ordinato in funzione di 
particolari esigenze, che si dovessero prospettare al fine di garantire la pubblica incolumità. 

5) Incaricare l’U.T.C. per la delimitazione dell’area con sistema idoneo a garantire la sicurezza, provvedendo altresì ad 
apporre la necessaria segnaletica.  

6) La presente Ordinanza è  resa pubblica mediante pubblicazione all’Albo on-line del sito Istituzionale dell’Ente.. 

7) È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito al superiore punto. 

8) Punire i trasgressori della presente Ordinanza, con le sanzioni previste dal Codice della Strada. 

9) Incaricare gli Ufficiali e gli Agenti di cui all’articolo 12 del D. Lgs. n. 285/92, di fare rispettare le prescrizioni del 
presente provvedimento. 
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10) Avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà presentare ricorso ai sensi della legge n.1034/71 
al T.A.R. – Sezione di Palermo – entro 60 giorni dalla sua pubblicazione.   

11) Avverso la presente Ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 
giorni dalla posa della relativa segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell’articolo 37, 
comma 3, del C.d.S. 

12) La presente Ordinanza annulla e sostituisce le precedenti disposizioni in contrasto con quanto ivi stabilito. 

                          IL  COMANDANTE 
      f.to                Magg. Antonio Croce 


