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OGGETTO:  RETTIFICA ORDINANZA N. 26 DEL 13/02/2023 INERENTE LA DISCIPLINA AL 

TRAFFICO VEICOLARE, IN OCCASIONE DELLA SFILATA DEL CARNEVALE DEL 

19/02/2023 DALLE 15:00 FINO AL TERMINE DELLA MANIFESTAZIONE 

IL  RESPONSABILE DEL SETTORE 

 

Premesso che in data 19/02/2023 in occasione della Manifestazione per il Carnevale 2023, avrà luogo 

una sfilata di carri allegorici con al seguito i partecipanti, la cui partenza è prevista dal Parco Urbano, 

secondo il seguente itinerario: via Palermo, Corso Gramsci, via Matteotti, via Mazzini, via Cagliari, via 

Del Popolo, Piazza Concia, Corso Gramsci, via Satta, via Colombo; 

Considerato che si prevede un cospicuo afflusso di persone; 

Vista l’istanza prot. N° 1010 del 09/01/2023, presentata dal richiedente agli atti d’ufficio generalizzato, 

tendente ad ottenere l’Ordinanza per lo svolgimento della sfilata per le vie del paese; 

Viste le relazioni tecniche a cura di professionisti abilitati, attestanti il corretto montaggio e il collaudo 

statico dei tre carri allegorici presenti alla sfilata; 

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

sfilata; 

Visto il T.U.L.P.S.; 

Visti l’Art 7 del Codice della Strada; 

Visto il D.L.g.s. n°267/2000; 

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

29/12/2022;   

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

deviazione del traffico nelle strade limitrofe a quelle interessate dalla manifestazione e con l’istituzione 

dei divieti di sosta e fermata nelle vie interessate dalla manifestazione; 

 

ORDINA 

- In data 19/02/2023, dalle ore 15:00 interdizione temporanea della circolazione veicolare sino al 

termine della sfilata di Carnevale, nelle seguenti vie: Palermo, Corso Gramsci, Matteotti,  Mazzini,  
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Cagliari,  Del Popolo, Corso Gramsci, Satta,  Colombo, con arrivo nella Piazza Liori, in occasione della 

sfilata; 

- si istituisce la chiusura con interdizione alla circolazione del tratto della via Colombo compreso tra la 

rotatoria della via Amendola e la via Satta; 

- in data 19.02.2023 dalle ore 14,00 istituzione del divieto di sosta e fermata nel medesimo, luogo di 

posizionamento dei carri allegorici durante la manifestazione; 

- in data 19.02.2023 dalle ore 14,00 istituzione del divieto di sosta e fermata nella Piazza Liori e 

l’ulteriore istituzione di un divieto di sosta e fermata nella via Satta ambo i lati sino alla Pizzeria Su 

Stampu. 

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

nella presente ordinanza.  

 

SI INFORMANO 

gli interessati che: 

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

Ai sensi dell’art.3 co 4 della legge 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 della legge 1034 del 06/12/1971 

-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; 

-copia del presente provvedimento è notificato a: 

- Settore Tecnologico per il posizionamento della segnaletica stradale; 

e trasmessa per conoscenza: 

- Al Sindaco; 

- Alla Stazione dei Carabinieri; 

- Alla Società Teknoservice; 

- Albo pretorio; 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

           Dott.ssa Roberta Maxia 

  

 

 

 


