
COMUhilE DILASCARI
C'i tt ù Metropol ituttct tli Pul enno

ORDINANZA N'14/23

OGGETTO. FESTEGGIAMENTI lN ONORE Dl SAN GIUSEPFE. 1B/19 e20marzo2023.

IL SINDACO

VISTA la nota del 05.03.2023 con la quale il parroco Don Matteo Castiglione, comunica che, giorno 20
marzo c.a., alle ore 18.30. si svolgera la processione col simulacro di San Giuseppe che percorrerà le
seguenti vie e piazze". p.za del Popolo, via Roma, via Liberlà, P.za G Abbate. via lndipendenza, via
Salita della Processione, P.za Matteotti e Via Galliano.
VISTA la nota prot. n. 2144 del 06.03.2023, con la quale la Sig.ra Lala Rosalba, n.q. di Presidente
della Pro Loco di Lascari, comunica che, in data 19 marzo c.a., ln occasione dei festeggiamenti in
onore di San Giuseppe, avra luogo, nella via Liberla, nel tratto compreso tra la Piazza G. Abbate e la
Prazza G Garibaldr, a parlire dalle ore 19.30 e fino alle ore 24.00.1a XV^ edizione della manifestazione
"A Tavulata di San Giuseppe - I Virgineddi";
VISTA Ia nota prot. n.2554 del 15.03.2023 con la quale l'Ass.re al Turismo e Spettacolo, Dott. F.
Arrigo, comunica che giorno 1B marzo c.a, nello slargo adiacente la palestra comunale, avrà luogo un
piccolo intrattenimento musicale ed a seguire una degustazione di prodotti tipici e l'accensione di un
piccolo fuoco simbolico, a partre dalle ore 19:00 fino alle ore 24'.AA.
VISTA la propria autorizzazione per l'accensione dei fuochi artificiaii rilasciata in data 15.03.2023, alla
ditta Tumore s.r.l. con sede a San Filippo del Mela (ME), Via Roma, 54,
VISTI il Piano Sanitario e la relazione del Responsabile dell'U.T.C., inerente il piano di sicurezza, con
la quale, tra l'altro sono state individuate le vie di fugja per Io svolgimento della manifestazione "A
Tavulata di San Giuseppe - I Virgineddi";
CONSIDERATO che per Io svolgimento delle sopracitate manifestazioni, sr rende necessario interdire,
sia alla sosta che al traffico veicolare le vie e piazze interessate,
RITENUTO opportuno, pertanto, al frne di assicurare la pubbltca incolumità dei presenti ed il regolare
svolgimento delle suddette manifestazioni vietare la sosta e la crrcolazione di tutti i veicoli. nelle
seguenti vie e piazze e nelle ore e nei sottoelencati giorni:
g. 18.03.2023 dalle ore 14:00 Via Kennedy e slargo adiacente la palestra comunale;
g 19.03.2023 dalle ore 13:00 P.zza G Abbate e Via Liberlà, tratto compreso tralaP.zza G. Abbate e
?.zza Garibaldi.
g 24.43.2A23 dalie ore 16:30 nella Via C Napolitani, P.za del Popolo via Roma via Liberlà, P.za
Garibaldi. P.zaG. Abbate via lndipendenza via Salita della Processione. P.za lMatteotti, Via Galliano,
Via Kennedy:
VISTE le vigentì Ordìnanze, che disciplìnano la circolazione nel centro abitato e zone periferiche;
VISTO il nuovo C"d.S. D.L.vo 30104192 n"285 e ss. mm. ed ii. ed rl relativo Regolamento di Esecuzione
e di Attuazione;
VISTO il T.U.EE.LL. D. L.vo 267100,
VISTOiI TULPS
RITENUTO, quindi. opportuno adottare i provvedimenti consequenziali;

Per quanto di propria competenza,
cui in premessa, fermo restando
normativa vigente"

AUTORIZZA

l'utilizzo del suolo pubblico e lo svolgimento delle manifestazioni di
l'acquisizione delle eventuali ulteriori autorizzazioni previste dalla

ORDINA

Per: i motividi cui.in pF€{BOSSa; per tutti i veiòoli:
1) E'istituito ildivieto di DIVIETO Dl CIRCOLAZIONE ed il DIVIETO Dl SOSTA CON RIMOZIONE,

per il,giomo"l'B/O3/83'da{le,'ore.'t4S0'e'fino,alleure'?4:OOe€otrungue sino al termine della
manifestazione, nella Via Kennedy e'nello slargo adiacente la palestra comunale, ad eccezione dei
veicoli ulilizzali per il carico e scarico delle attrezzature utili aila manifestazione;
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2l E' istituito il DIVIETO Dl CIRCOLAZIONE ed il DIVIETO Dl SOSTA CON RIMOZIONE, per il giorno
19103123 dalle ore 13:00 fino alle ore 24:00 e comunque fino 

'al termine della manifestazione,
nellaP.zza G. Abbate e nella via Libertà, neltratto compreso tralaPiazza G. Abbate e la PiazzaG.
Garibaldi;

3) E' istituito il DIVIETO Dl CIRCOLAZIONE ed il DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE, per il giorno
2OlO3l23, dalle ore 16:30 alle ore 20:30 e comunque sino al termine della processione, nelle
seguenti vie e piazze: Via C. Napolitani, P .za del Popolo, via Roma, via Libertà , P .za G. Abbate, via
lndipendenza, via Salita della Processione, P.za Matteotti, Via Galliano;

4l E'istituito il DIVIETO Dl ACCESSO per il giorno 20103123, dalle ore 18.30 alle ore 20.00, nella Via
Gramsci, all'incrocio con la Via Bagheri, e nella Via Teodoro Lascari, limitatamente allo svolgimento
della processione;

5) E' istituito il DIVIETO D'ACCESSO, per i gg. 19 e 20 marzo 2023, nelle ore indicate ai punti 2) e
3).nella Via Gramsci all'incrocio con la Via Ugo La Malfa (altezza istituto bancario).

- Le norme di cui sopra, saranno portate a conoscenza della cittadinanza a mezzo dei prescritti
segnali stradali.

- Gli Agenti della Polizia Municipale e delle Foze dell'Ordine, di cui all'art. 12 del citato D.L.vo
285192, sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza.
- Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalle norme vigenti.

DISPONE

la trasmissione del presente provvedimento ai seguenti soggetti.
o AII'Albo Pretorio Comunale, per la relativa pubblicazione;
. Al Webmaster per la pubblicazione sul sito internet istituzionale;
. AL Responsabile dell'UTC per l'apposizione della relativa segnaletica stradale;
. Al Comando Polizia Municipale;
o Al Comando Stazione Carabinieri di Lascari;
. Al Corpo Forestale di Lascari.

AWERTE

Gli interessati che, avverso la presente ordinanza, è ammesso ricorso, entro 60 giorni dalla
pubblicazione all'Albo Pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale Sicilia o in alternativa, entro
120 giorni, proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza Municipale, lì 16.03.2023


