
Ordinanza del Dirigente 

Proposta n. SERVPOMU 1361/2018 

Ordinanza. n. 193 del 27/03/2018

Oggetto:  ISTITUZIONE  DIVIETI  DI  SOSTA  CON  RIMOZIONE  FORZATA  E  DI  CIRCOLAZIONE  
NELLE VIE INTERESSATE DAL PASSAGGIO DELLA PROCESSIONE DEI MISTERI NEI GIORNI 30  
E 31 MARZO 2018.-

                           IL DIRIGENTE
Visti gli artt. 5, 6 e 7 del D.L.vo 30-4-92 n. 285 e relativo regolamento di esecuzione D.P.R. 16-
12-92 n.495.

Visto specificatamente l’art. 7 comma 1, lettera a) del succitato D.Lgs. n. 285/92 e successive  
modifiche ed integrazioni.

Vista la nota prodotta in data 27/02/2018 del Rettore Sac. Nicola Rach, con l’accluso programma 
dell’Unione  Maestranze,  relativamente  alla  processione  dei  “Misteri” del  Venerdì  Santo  che 
quest’anno si svolgerà nei giorni 30 e 31 Marzo 2018,  che si articolerà in alcune vie cittadine 
dalle ore 14,00 del giorno 30/03/2018 che avrà il seguente itinerario:
Piazza Purgatorio, Via Generale Domenico Giglio, Corso Vittorio Emanuele, Via Torrearsa, 
Piazza Saturno, Via Sant’Agostino, Piazza Sant'Agostino, Via Argentieri, Piazza Notai, Via 
Cuba, Piazza Cuba, Via Barone Sieli Pepoli, Via Garibaldi, Via XXX Gennaio, Via Osorio, 
Via  Spalti,  Piazza  Vitt.  Emanuele,  Via  Giovan  Battista  Fardella,  lato  Sud  fino 
all'intersezione con la Via Marsala (sosta) ,Via Giovan Battista Fardella lato Nord, Piazza 
Vittorio Emanuele,  Viale  Regina Margherita,  Via Palmerio Abate,  Via Osorio,  Via XXX 
Gennaio,  Corso  Italia,  Via  Teatro,  Via  Torrearsa,  Casina delle  Palme,   Piazza Generale 
Carlo Alberto dalla Chiesa, Via Turretta, Via Roma, Via Libertà, Corso Vittorio Emanuele,  
Via Serisso,  Via Nunzio Nasi,  Via Custonaci,  Via Corallai,  Via Giacomo Tartaglia,  Viale 
Duca D'Aosta, Via C. Colombo, Via Giovanni Da Procida, Via Silva, Piazza Scalo D'Alaggio, 
Via  Dei  Piloti,  Largo  Delle  Ninfe,  Via  Carolina,  Piazza  Generale  Scio,  Corso  Vittorio 
Emanuele,  Piazza  Jolanda,  Corso  Vittorio  Emanuele,  Via  Turretta,  Via  San  Francesco 
D'Assisi, Piazza Purgatorio, rientro in chiesa Anime Sante del Purgatorio.
 
Considerato  che,  la  tradizionale  processione  dei  “MISTERI” interesserà  molte  vie  del  centro 
storico e  dell’arteria  principale  stradale  della  Città  -  Via  G.  B.  Fardella,  richiamando l'intera  
cittadinanza trapanese, abitanti dei paesi limitrofi, fedeli e turisti, con il conseguente incremento 
della circolazione veicolare che risulterà intensa e caotica, necessitando di essere particolarmente 
regolamentata al fine di non arrecare disagio e pericolo per la circolazione stradale. 

Atteso che tale evento rientra tra quelle manifestazioni a rischio per la Sicurezza Pubblica, ove 
d’intesa con la Questura, sono stati individuati ulteriori siti per il posizionamento di transenne e 
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dissuasori  anti-intrusione  nei  tratti  stradali  di  maggiore  rischio  interessati  dalla  processione 
religiosa, che verranno interdetti alla circolazione veicolare con la presente O.D..
 
Ritenuto, per quanto sopra, necessario adottare idonei provvedimenti istitutivi di divieto di sosta 
con rimozione forzata e di circolazione lungo l’itinerario e nelle vie limitrofe alla processione dei  
“Sacri  Gruppi”,  e  ciò  al  fine  di  consentire  un  ordinato  svolgimento  della  tradizionale 
manifestazione religiosa nel rispetto dell’orario di marcia della stessa e della Sicurezza Pubblica.

 D I S P O N E 
Per i motivi di cui in narrativa:

 ISTITUIRSI i seguenti divieti e limitazioni alla circolazione e alla sosta con rimozione forzata, 
nei giorni 30 e 31 Marzo 2018, nelle sotto indicate vie interessate dalla processione dei “Misteri” 
nelle ore a fianco di ciascuna segnate e, comunque, fino al passaggio della processione, secondo 
segnaletica stradale ivi posizionata:

                DIVIETI  DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA:

 Via Barone Sieri Pepoli, ambo i lati, dalle ore 10,00 alle ore 20,00 del 30/03/2018;
 Via San Francesco D'Assisi, lato sud, dalle ore 00,00 del giorno 30/03/2018 alle ore 14,00 

del 31/03/2018 tratto compreso tra la Via Turretta e la Via Verdi;
 Piazza Municipio, ove insistono gli stalli H, dalle ore 13,00 del giorno 30/03/2018 alle ore 

06,00 del giorno 31/03/2018;
 Via XXX Gennaio, ambo i lati, tratto compreso tra la via Osorio e la piazza Vittorio Veneto, 

compresa la carreggiata ovest dell’isola spartitraffico, compresa tra al Via Orfani e la Vai  
Cavour, dalle ore 10,00 del 30/03/2018 alle ore 20,00 del giorno 30/03/2018;

 Via Osorio,  lato Nord, tratto compreso tra la Via Spalti e la via XXX Gennaio, dalle ore 
10,00  alle ore 20,00 del giorno 30/03/2018;

 Via Spalti, ambo i lati, tratto compreso dalla Piazza Vitt. Emanuele e la Via Osorio, dalle ore 
10,00 alle ore 20,00 del 30/03/2018;

 Piazza Vittorio Emanuele, carreggiata centrale, lato Nord, antistante la statua di Re Vittorio, 
compreso tra la Via F. Crispi e la Via Pallante, dalle ore 10,00 del 30/03/2018 alle ore 04,00 
del giorno 31/03/2018;

 Piazza  Vittorio  Emanuele,  dalle  ore  08,00  del  giorno  30/03/2018  alle  ore  04,00  del 
31/03/2018,  nell'area  perimetrale  la  statua  di  Re  Vittorio  -  adibita  a  pubblico 
parcheggio,delimitata da apposita segnaletica stradale, al fine di consentire la postazione di 
un punto di smistamento dei mezzi di soccorso, correlatamente a postazione medica fissa;

 Via Giovan Battista Fardella, carreggiata Sud, lato Sud, tratto compreso tra la Piazza Vitt. 
Emanuele  e  la  Via  Milanti,  dalle  ore  10,00  del  30/03/2018  alle  ore  04,00  del  giorno 
31/03/2018;

 Via  Giovan  Battista  Fardella,  carreggiata  Nord,  lato  Nord,  tratto  compreso  tra  la  Via 
Villanova e la Piazza Vitt. Emanuele, dalle ore 10,00 del 30/03/2018 alle ore 04,00 del giorno 
31/03/2018;

 Viale Regina Margherita,  ambo i lati,  dalle ore 13,00 del 30/03/2018 alle ore 04,00 del 
31/03/2018;

 Via  Palmerio  Abate,  ambo  i  lati,  dalle  ore  14,00  del  30/03/2018  alle  ore  04,00  del 
31/03/2018;

 Corso  Italia,  ambo  i  lati,  dalle  ore  22,00  del  giorno  30/03/2018  alle  ore  07,00  del 
31/03/2018;

 Piazza Sant'Agostino, dalle ore 10,00 del giorno 30/03/2018 alle ore 07,00 del 31/03/2018;
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 Piazza Scarlatti, dalle ore 12,00 del giorno 30/03/2018 alle ore 07,00 del 31/03/2018 (sosta 
mezzi UNITALSI);

 Via Libertà, lato Sud, ove vige la sosta regolamentata, dalle ore 22,00 del giorno 30/03/2018 
alle ore 07,00 del 31/03/2018;

 Piazza Matteotti, dalle ore 22,00 del giorno 30/03/2018 alle ore 07,00 del 31/03/2018;
 Corso Vittorio Emanuele, ambo i lati, dalle ore 22,00 del giorno 30/03/2018 alle ore 14,00 

del 31/03/2018;
 Via Nunzio Nasi,  lato Sud,  tratto compreso tra la Via Tartaglia e la via Serisso, dalle ore 

22,00 del giorno 30/03/2018  alle ore 07,00 del 31/03/2018;
 Via Custonaci, dalle ore 00,00 alle ore 07,00 del 31/03/2018;
 Via Corallai, dalle ore 00,00 alle ore 07,00 del 31/03/2018;
 Via Tartaglia, dalle ore 00,00 alle ore 07,00 del 31/03/2018, nel tratto compreso tra la Via 

Corallai e il Viale Duca D’Aosta;
 Viale Duca D’Aosta, ambo i lati, dalle ore 00,00 alle ore 08,00 del 31/03/2018;
 Cristoforo Colombo,  ambo i lati,  dalle ore 00,00 alle ore 11,00 del 31/03/2018, nel tratto 

compreso tra la Via Duca D'Aosta e la Via Giovanni da Procida;
 Via Giovanni Da Procida, ambo i lati, dalle ore 00,00 alle ore 11,00 del 31/03/2018, tratto 

compreso tra la via C. Colombo e la via Silva;
 Via Silva, ambo i lati,  dalle ore 00,00 alle ore 11,00 del 31/03/2018;
 Piazza Scalo D’Alaggio, lato Nord, dalle ore 00,00 alle ore 11,00 del 31/03/2018;
 Largo Delle Ninfe, dalle ore  00,00 alle ore 14,00 del 31/03/2018;
 Via Carolina, ambo i lati, dalle ore 00,00 alle ore 14,00 del 31/03/2018;
 Piazza Generale  Scio,  carreggiate  Nord/Sud,  ambo i  lati,  e  nelle  carreggiate  circostanti 

l’isola spartitraffico ivi esistente frontalmente l’ex palazzo Mutilati, ambo i lati,  dalle ore 
00,00 alle ore 14,00 del 31/03/2018;

 Via Scudaniglio, tratto compreso tra la Via G. B. Fardella Nord e la Via Livio Bassi,  dalle 
ore 13,00 del giorno 30/03/2018 alle ore 04,00 del 31/03/2018 e comunque fino a cessata 
necessità;

 Via Errante, tratto compreso tra la Via G. B. Fardella e la Via Livio Bassi,  dalle ore 13,00 
del giorno 30/03/2018 alle ore 04,00 del 31/03/2018 e comunque fino a cessata necessità;

 Via Orlandini, tratto compreso tra la Via G. B. Fardella e la Via Livio Bassi, dalle ore 13,00 
del giorno 30/03/2018 alle ore 04,00 del 31/03/2018 e comunque fino a cessata necessità;

 Via Riccardo Passeneto, tratto compreso tra la Via G. B. Fardella e la Via Livio Bassi, dalle 
ore 13,00 del giorno 30/03/2018 alle ore 04,00 del 31/03/2018 e comunque fino a cessata 
necessità;

 Via Nicolò Riccio,  tratto compreso tra la Via G. B. Fardella e la Via Livio Bassi,  dalle ore 
13,00  del  giorno  30/03/2018  alle  ore  04,00  del  31/03/2018  e  comunque  fino  a  cessata 
necessità;

 Via Colonnello Romey, tratto compreso tra la Via G. B. Fardella e la Via Livio Bassi, dalle 
ore 13,00 del giorno 30/03/2018 alle ore 04,00 del 31/03/2018 e comunque fino a cessata 
necessità;

 Via Nino Bixio, tratto compreso tra la Via G. B. Fardella e la Via Livio Bassi, dalle ore 13,00 
del giorno 30/03/2018 alle ore 04,00 del 31/03/2018 e comunque fino a cessata necessità;

 Via Nicolò Fabrizi, tratto compreso tra la Via G. B. Fardella e la Via Livio Bassi, dalle ore 
13,00  del  giorno  30/03/2018  alle  ore  04,00  del  31/03/2018  e  comunque  fino  a  cessata 
necessità;

 Via Dei Mille, tratto compreso tra la Via G. B. Fardella e la Via Livio Bassi, dalle ore 13,00 
del giorno 30/03/2018 alle ore 04,00 del 31/03/2018 e comunque fino a cessata necessità; 

 Via Messina, tratto compreso tra la Via G. B. Fardella e la Via Livio Bassi, dalle ore 13,00 
del giorno 30/03/2018 alle ore 04,00 del 31/03/2018 e comunque fino a cessata necessità;

 Via Villanova, tratto compreso tra la Via G. B. Fardella e la Via Livio Bassi, dalle ore 13,00 
del giorno 30/03/2018 alle ore 04,00 del 31/03/2018 e comunque fino a cessata necessità;
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 Via G. B. Fardella, carreggiata Nord - tratto compreso tra la Via Villanova e la Piazza Vitt. 
Emanuele, e Sud – tratto compreso tra la Piazza Vitt. Emanuele e la Via Milanti, dalle ore 
13,00  del  giorno  30/03/2018  alle  ore  04,00  del  31/03/2018  e  comunque  fino  a  cessata 
necessità;

 Piazza  Martiri  D’Ungheria,  dalle  ore  13,00  del  giorno  30/03/2018  alle  ore  04,00  del 
31/03/2018 e comunque fino a cessata necessità;

 Via Orti, tratto compreso tra la Via G. B. Fardella e la Via Cipollina, dalle ore 13,00 del 
giorno 30/03/2018 alle ore 04,00 del 31/03/2018 e comunque fino a cessata necessità;

 Via San Giovanni Bosco,  tratto compreso tra la Via G. B. Fardella Sud e la Via Marino 
Torre, dalle ore 13,00 del giorno 30/03/2018 alle ore 04,00 del 31/03/2018 e comunque fino a 
cessata necessità;

 Via Carrera, tratto compreso tra la Via G. B. Fardella Sud e la Via Marino Torre, dalle ore 
13,00  del  giorno  30/03/2018  alle  ore  04,00  del  31/03/2018  e  comunque  fino  a  cessata 
necessità;

 Via Cascio Cortese,  tratto compreso tra la Via G. B. Fardella Sud e la Via Marino Torre,  
dalle  ore 13,00  del  giorno  30/03/2018 alle  ore  04,00 del  31/03/2018 e  comunque fino a 
cessata necessità;

 Via Vito Sorba, tratto compreso tra la Via G. B. Fardella Sud e la Via Marino Torre, dalle ore  
13,00  del  giorno  30/03/2018  alle  ore  04,00  del  31/03/2018  e  comunque  fino  a  cessata 
necessità;

 Via Tipa, tratto compreso tra la Via G. B. Fardella Sud e la Via Marino Torre, dalle ore 13,00 
del giorno 30/03/2018 alle ore 04,00 del 31/03/2018 e comunque fino a cessata necessità;

 Via Matera, tratto compreso tra la Via G. B. Fardella Sud e la Via Marino Torre, dalle ore 
13,00  del  giorno  30/03/2018  alle  ore  04,00  del  31/03/2018  e  comunque  fino  a  cessata 
necessità;

 Via Nicolò Burgio, tratto compreso tra la Via G. B. Fardella Sud e la Via Marino Torre, dalle 
ore 13,00 del giorno 30/03/2018 alle ore 04,00 del 31/03/2018 e comunque fino a cessata 
necessità;

 Via Ferro,  tratto compreso tra la Via G. B. Fardella Sud e la Via Marino Torre, dalle ore  
13,00  del  giorno  30/03/2018  alle  ore  04,00  del  31/03/2018  e  comunque  fino  a  cessata 
necessità;

 Via Calatafimi, tratto compreso tra la Via G. B. Fardella Sud e la Via Marino Torre, dalle ore 
13,00  del  giorno  30/03/2018  alle  ore  04,00  del  31/03/2018  e  comunque  fino  a  cessata 
necessità;

 Via Milazzo, tratto compreso tra la Via G. B. Fardella Sud e la Via Marino Torre, dalle ore 
13,00  del  giorno  30/03/2018  alle  ore  04,00  del  31/03/2018  e  comunque  fino  a  cessata 
necessità;

 Via Volturno, tratto compreso tra la Via G. B. Fardella Sud e la Via Marino Torre, dalle ore 
13,00  del  giorno  30/03/2018  alle  ore  04,00  del  31/03/2018  e  comunque  fino  a  cessata 
necessità;

 Via Roasi, tratto compreso tra la Via G. B. Fardella Sud e la Via Marino Torre, dalle ore 
13,00  del  giorno  30/03/2018  alle  ore  04,00  del  31/03/2018  e  comunque  fino  a  cessata 
necessità;

 Via Marsala, tratto compreso tra la Via G. B. Fardella Sud e la Via Marino Torre, dalle ore 
13,00  del  giorno  30/03/2018  alle  ore  04,00  del  31/03/2018  e  comunque  fino  a  cessata 
necessità;
 

     B. DIVIETI  DI CIRCOLAZIONE:

 Piazza Purgatorio, dalle ore 10,00 del 30/03/2018 fino a cessata necessità;
 Via G.ppe Verdi, dalle ore 10,00 del 30/03/2018 fino a cessata necessità; 
 Via Generale Domenico Giglio, dalle ore 10,00 del 30/03/2018 fino a cessata necessità;
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 Via San F.sco D’Assisi, tratto compreso tra al Via G. Verdi e la Via G. D. Giglio,dalle ore 10,00 del 
30/03/2018 comunque fino a cessata necessità;

 Via Papa Giovanni XXIII, dalle ore 10,00 del 30/03/2018 comunque fino a cessata necessità; 
 Corso Vittorio Emanuele, dalle ore 10,00 del 30/03/2018 fino a cessata necessità;
 Via Nunzio Nasi, tratto compreso tra la Via Gen. E. Fardella e la Via Gen. D. Giglio, dalle ore 10,00 del 

30/03/2018 fino a cessata necessità;
 Via Mancina, dalle ore 10,00 del 30/03/2018 comunque fino a cessata necessità;
 Via Tintori, dalle ore 10,00 del 30/03/2018 comunque fino a cessata necessità;
 Via Roma, dalle ore 10,00 del 30/03/2018 fino a cessata necessità;
 Via Torrearsa, dalle ore 10,00 del 30/03/2018 comunque fino a cessata necessità;
 Piazza Saturno; 
 Via Sant’Agostino, 
 Piazza Scarlatti;
 Corso Italia;
 Via Argentieri;
 Piazza Notai;
 Balì Cavarretta;
 Largo Franchì;
 Via Buscaino;
 Piazza Cuba;
 Via Crociferi;
 Via Delle Arti;
 Vai Barone Sieli Pepoli;
 Vai Poeta Calvino;
 Via Garibaldi;
 Piazza Municipio;
 Via Cavour;
 Via Bonaiuto;
 Via XXX Gennaio, tratto compreso tra la Piazza Vitt. Veneto e il Corso Italia;
 Via Mercè;
 Via Orfani;
 Via Catito;
 Via Bastioni;
 Via Osorio, tratto compreso tra la Via XXX Gennaio e la Via Spalti; 
 Via Palmerio Abate, tratto compreso tra la Via Platamone e la Via Osorio;
 Via Spalti, tratto compreso tra la Piazza Vitt. Emanuele e la Via Marinella;
 Via Osorio; 
 Via Bellini, dalle ore 15,00 del 30/03/2018 fino a cessata necessità;
 Via Vespri, tratto compreso tra la Via San Giovanni Bosco  e la Via Spalti, dalle ore 15,00 del 30/03/2018 

fino a cessata necessità;
 Piazza Vittorio Emanuele, carreggiata Sud e retro vasca del Tritone, dalle ore 15,00 del 30/03/2018 fino 

a cessata necessità;
 Via Pallante,  tratto  compreso  tra  la  Via  Platamone  e  la  Piazza  Vitt.  Emanuele,  dalle  ore  15,00  del 

30/03/2018 fino a cessata necessità;
 Piazza Vittorio Emanuele, carreggiata Nord compreso il perimetro della statua di Re Vittorio Emanuele, 

dalle ore 15,00 del 30/03/2018 fino a cessata necessità;
 Via Crispi, nel  tratto  compreso tra  la  Via  G. B.  Fardella   e  la  Via  Passo Enea,  dalle ore 15,00 del  

30/03/2018 fino a cessata necessità;
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 Via Scontrino, tratto compreso tra  la  Via Marino Torre e la Via  G. B.  Fardella,  dalle ore 15,00 del  
30/03/2018 fino a cessata necessità;

2) ISTITUIRSI,  comunque,  dalla partenza della processione fino al rientro della stessa, il divieto di 
circolazione in tutte le vie di cui all’itinerario indicato in narrativa per il tempo necessario al passaggio della  
medesima, comprese le suindicate vie  nelle ore a fianco delle stesse indicate;

          C.  ISTITUIRSI, altresì, i  SENSI UNICI DI MARCIA nelle seguenti vie:

 Via Pallante intersezione Via Platamone, direzione Est, dalle ore 15,30 del 30/03/2018 e fino a cessata 
necessità;

 Via Passo Enea, direzione Nord per la Via Platamone, dalle ore 15,30 del 30/03/2018 e fino a cessata  
necessità;;

 Via Scudaniglio intersezione Via Passo Enea,  direzione Ovest per la Via F.sco Crispi, dalle ore 15,30 
del 30/03/2018 e fino a cessata necessità;

 Via Lungomare Dante Alighieri intersezione Via Palmerio Abate,  direzione Est,  dalle ore 15,30 del 
30/03/2018 e fino a cessata necessità;     

 Via Errante intersezione Via Passo Enea, direzione Ovest,  dalle ore 15,30 del 30/03/2018 e fino a 
cessata necessità;

 Via Orlandini intersezione Via Passo Enea,  direzione Ovest,  dalle ore 15,30 del 30/03/2018 e fino a 
cessata necessità;

 Via Riccardo Passeneto intersezione Via Passo Enea, direzione Ovest, dalle ore 15,30 del 30/03/2018 e 
fino a cessata necessità;

 Via Nicolò Riccio  intersezione Via Passo Enea, direzione Ovest, dalle ore 15,30 del 30/03/2018 e fino a 
cessata necessità;

 Via M. Rapisardi,  direzione Nord, dalle ore 15,30 del 30/03/2018 e fino a cessata necessità;
 Via Nino Bixio intersezione Via Livio Bassi, direzione Nord/Est, dalle ore 15,30 del 30/03/2018 e fino a 

cessata necessità;
 Via Nicolò Fabrizi intersezione Via Livio Bassi,  direzione Sud/Nord, dalle ore 15,30 del 30/03/2018 e 

fino a cessata necessità;
  Via Dei Mille intersezione Via Livio Bassi, direzione Ovest/Est, dalle ore 15,30 del 30/03/2018 e fino a 

cessata necessità;
 Via Santa Maria di Capua intersezione Via Livio Bassi, direzione Est, dalle ore 15,30 del 30/03/2018 e 

fino a cessata necessità;
 Via Dei Feaci  intersezione Via Santa Santa Maria di  Capua,  direzione Nord,  dalle ore 15,30 del 

30/03/2018 e fino a cessata necessità;
 Via Messina intersezione Via Livio Bassi, direzione Est, dalle ore 15,30 del 30/03/2018 e fino a cessata 

necessità;
 Via G. B. Fardella carreggiata Nord, deviazione per la Via Villanova, dalle ore 15,30 del 30/03/2018 e 

fino a cessata necessità;
 Piazza Martiri D’Ungheria/Via G. B. Fardella,  deviazione per la Via Orti direzione Nord,  dalle ore 

15,30 del 30/03/2018 e fino a cessata necessità;
 Via San Giovanni Bosco intersezione Via Marino Torre, dalle ore 15,30 del 30/03/2018 e fino a cessata 

necessità;

       D. ISTITUIRSI, ancora, il DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE

 il  doppio  il  senso  di  circolazione,  nella  Via  Cristoforo  Colombo nel  tratto  compreso  tra  la  Via  Dei 
Ranuncoli e la Piazza Scalo D'Alaggio – Dei Gladioli, dalle ore 05,00 del 31/03/2018 fino a cessata  
necessità, (al fine di consentire il deflusso veicolare per gli operatori ittici, commerciali e dei residenti);

Ordinanza. n. 193 del 27/03/2018 pag. 6/8

copia informatica per consultazione



  STABILIRSI, per l'occasione che:

1. durante  tutto  il  tempo  di  percorrenza  della  processione  dei  “Misteri”,  di  revocare  per  il  tempo 
strettamente necessario gli stalli di sosta riservati ai veicoli al servizio di persone invalide titolari di 
contrassegno,  ricadenti  nelle  vie  della  Z.T.L.  e  nelle  vie  interessate  dal  passaggio  della  predetta 
processione religiosa espresso nella parte motiva;

2. sospendere temporaneamente la percorrenza della processione religiosa  de quo, per casi fortuiti di 
eventi  sopravvenuti  in  caso  di  necessità  per  la  salvaguardia  della  pubblica  incolumità  e/o  della 
Sicurezza Pubblica; 

3. di  revocare  temporaneamente  e  fino  al  termine della  processione dei  “Misteri”,  tutti  i  permessi 
autorizzativi  rilasciati  alle  categorie  dei  veicoli  individuati  nelle  Ordinanze  Sindacale  n.  122  e 
144/2013 relativamente alla circolazione e sosta nelle vie della Z.T.L. interessate dal passaggio della 
processione, nonchè a tutte le categorie autorizzate (taxi, mezzi Poste Italiane,etc...), ricadenti nelle  
vie interessate dal passaggio della predetta processione religiosa;

4. di autorizzare nelle vie laterali alla Via G. B. Fardella, ove insite il divieto di sosta con rimozione 
forzata, la sosta dei mezzi adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande in forma itinerante, 
muniti di regolare autorizzazione alla vendita;

5. il  Comando  di  Polizia  Municipale  è  autorizzato  a  chiedere  per  il  servizio  di  rimozione  forzata,  
l’intervento di tutte le ditte carro attrezzi operanti nel territorio di Trapani;

ASSISTENZA SANITARIA

3) SI RENDE NOTO, che è stato previsto un piano di assistenza sanitaria con postazioni nelle 
immediate  vicinanze  della  processione  di  che  trattasi,  nelle  seguenti  vie:  Piazza  Vittorio 
Emanuele  (antistante la statua di Re Vittorio – centro di coordinamento), Via San Francesco 
d'Assisi pressi  Palazzo  Vicaria  -  in  coda  alla  processione,  Via  Dei  Mille -  in  coda  alla 
processione,  Piazza Scarlatti,  Via Osorio angolo Via Spalti,  Via G. B.  Fardella,  lato  Nord, 
altezza scuole “Umberto”,  Via Carreca, Via Orfane angolo Via XXX Gennaio,Via Garibaldi 
pressi Badia Nuova, Via Scudaniglio, Via G. B. Fardella pressi Bar “Manfredi”, Piazza Vittorio 
Veneto antistante Questura, Via Colonnello Romey pressi “Banca Intesa”.
      
4)  AUTORIZZARSI, dalle ore 08,00 del giorno 30 Marzo 2018 fino alle ore 04,00 del giorno 
successivo, e comunque fino a cessata necessità, nella Piazza Vittorio Emanuele, nell’area ove 
insiste la statua di Re Vittorio, l’allocazione di tenda e quant’altro occorrente per la realizzazione 
della postazione adibita per la prestazione di intervento di primo soccorso.

5) AUTORIZZARSI, altresì,  per il giorno 30 Marzo 2018,  nella fascia oraria compresa tra le 
14,00 e le ore 20,00,  la sosta nella  Piazza  Scarlatti,  istituita a divieto di sosta con rimozione 
forzata, dei mezzi addetti al trasporto dei disabili - UNITALSI , targati: ED 265 EV, BD 243 VF, 
CG 828 FJ, FA 189 RE, DF 377 YV, DF 656 CZ, DM 598 MV, FA 342 RE, ET 781 SC, CF 495 
MB,  EB 344 WA, EL 659 EV, DJ 861 AN, e di altri mezzi addetti al servizio di che trattasi 
muniti di apposito tesserino UNITALSI, da esporre in modo ben visibile.

6) Il  Comando  di  Polizia  Municipale  nella  persona  dei  Coordinatori  del  servizio  all’uopo 
incaricati,  per  motivi  contingenti,  possono derogare  agli  obblighi  e divieti  posti  in  essere  nel 
presente provvedimento o procedere all’istituzione temporanea di ulteriori obblighi e divieti che 
si rendano necessari al momento del passaggio della processione dei Sacri Gruppi.

La Polizia Municipale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente  
Ordinanza Dirigenziale.-
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       Trapani, lì 27 Marzo 2018

        Il Responsabile del Procedimento 
    Isp. Capo di P. M. Francesca Cariello 

    Il Funzionario                                       
   BOSCO MARIO 

RENDE NOTO

che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della 
Regione Sicilia o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale, rispettivamente entro 
120 o 60 giorni (ovvero nel termine dimezzato previsto dalle vigenti leggi che regolamentano 
casi specifici) a partire dal giorno successivo al termine di pubblicazione all’Albo Pretorio 
Comunale;
DISPONE che il presente provvedimento esitato favorevolmente sarà reso noto mediante la 
pubblicazione all’Albo Pretorio sul sito istituzionale del Comune di Trapani.                              

Trapani, lì 27/03/2018 

Sottoscritta dal Dir igente
LIOTTA RAIMONDO 
(firma digitale ai  sensi dell’art. 21 d.lgs. 82/2005)
in data 27/03/2018
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