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OGGETTO:  ORDINANZA DI LIMITAZIONE  AL TRAFFICO VEICOLARE NELLE VIE, PALERMO, 

CORSO GRAMSCI, MATTEOTTI, MAZZINI, CAGLIARI,  DEL POPOLO, CORSO GRAMSCI,  

AMENDOLA, COLOMBO, IN OCCASIONE DELLA SFILATA  DI CARNEVALE DALLE ORE 

15:00 DEL 19/02/2023 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Premesso che in data 19/02/2023 dalle ore 15:00 in occasione della Manifestazione per il 

Carnevale 2023, avrà luogo una sfilata di carri allegorici con al seguito i partecipanti, il corteo 

partirà dal Parco Urbano seguendo il seguente itinerario: via Palermo, Corso Gramsci, via 

Matteotti, via Mazzini, via Cagliari, via Del Popolo, Piazza Concia, Corso Gramsci, via Amendola, 

via  Colombo;  

 

 

Acquisita la richiesta prot. N° 1010 del 09/01/2023, presentata dal Parroco Don Giovanni Locci 

della Parrocchia san Francesco di Capoterra, tendente ad ottenere l’Ordinanza per lo 

svolgimento della sfilata per le vie del centro abitato; 

 

Considerato di dover disporre la chiusura temporanea al traffico veicolare delle vie interessate 

dalla sfilata sino al termine della manifestazione al fine di garantire in sicurezza lo svolgimento 

della stessa; 

 

Considerato che alla sfilata parteciperanno diversi carri allegorici i quali stazioneranno nella via 

Palermo, luogo di raduno, prima della partenza; 

 

Considerato quanto sopra, si rende necessario istituire un senso unico di marcia, nella via 

Palermo, tratto compreso tra la via Perugia e il Corso Gramsci, direzione Corso Gramsci, dalle 

ore 14:00, al fine di garantire il passaggio del trasporto pubblico - ARST; 

 

Ritenuto quindi di dover regolamentare la viabilità veicolare con un divieto di transito veicolare 

nelle vie interessate dalla sfilata; 

 

Visto la disposizione sindacale di conferimento dell’incarico di posizione organizzativa n. 72 del 

29/12/2022;   
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Visto il T.U.L.P.S.; 

 

Visti l’Art 7 del Codice della Strada; 

 

Visto il D.L.g.s. n°267/2000; 

 

Ordina 

 in occasione della sfilata di Carnevale dalle ore 15:00 del 19/02/2023, sino al termine della 

sfilata stessa: 

 

- dalle ore 15,00 limitazione temporanea della circolazione stradale con deviazioni di traffico 

nella strade limitrofe al Carnevale e fino al passaggio del corteo nelle seguenti vie: Palermo, 

Corso Gramsci, Matteotti,  Mazzini,  Cagliari,  Del Popolo, Corso Gramsci,  Amendola,  Colombo, 

con arrivo nella Piazza Liori,  

-  dalle ore 15,00 interdizione alla circolazione stradale della via Colombo, tratto compreso tra 

la rotatoria della via Amendola e la via Satta, luogo ove stazioneranno i carri allegorici durante 

la manifestazione nella Piazza Liori. 

- dalle ore 14,00 istituzione del senso unico, nel tratto della via Palermo compreso tra la via 

Perugia e il Corso Gramsci, senso di percorrenza verso il Corso Gramsci, in modo da garantire il 

percorso agli autobus di linea. 

- dalle ore 12,00 alle ore 20,00 divieto di sosta nella via Satta e nella via Colombo al fine di 

consentire ai carri allegorici di poter sostare in prossimità della Piazza Liori. 

Demanda al Comando della Polizia Locale il controllo e la vigilanza sull’osservanza di quanto 

contenuto nella presente ordinanza. 

Avverte inoltre che in caso di inadempienza a quanto prescritto nella presente ordinanza si 

procederà a termini di legge e con la rimozione forzata dei veicoli. 

SI INFORMANO 

Gli interessati che: 

- il Responsabile del procedimento è la Dott. ssa Roberta Maxia. 

- Ai sensi dell’art. 3 co. 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, contro la presente ordinanza è 

ammesso  ricorso: 

- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini 

previsti dall’art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034; 

- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall’art. 8 

e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199. 
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- copia del presente provvedimento è notificata, per l’ottemperanza a:  

- alla parroco Padre Gianni Locci – presso Parrocchia San Francesco; 

- al Settore Tecnologico per il posizionamento della segnaletica stradale; 

    

E trasmessa per conoscenza:  

- al Sindaco                                                     Sede 

- ai Carabinieri                   Capoterra 

- alla Società Teknoservice                                   Capoterra 

- albo pretorio                   Sito istituzionale.  

 

 

 

13/02/2023 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

         Dott.ssa Roberta Maxia 

 

 


