
COMUNE  DI  ARAGONA
( Provincia  di  Agrigento)

X SETTORE
POLIZIA  MUNICIPALE-SERVIZI DEMOGRAFICI

================
ORDINANZA N° 8
DEL 27/03/18

IL  RESPONSABILE 
PREMESSO 
- che il giorno 30/03/18 ricorrenza del Venerdì Santo, la Chiesa del Carmine è il luogo da dove
hanno inizio le processioni e quivi si compiono la quasi totalità dei preparativi inerenti ad esse;

- che  per le ore 11.15 è prevista la partenza della processione  con la statua del Nazareno
verso il Calvario;

- che alle ore 20.00 è prevista la partenza dell’urna verso il calvario;
- che alle ore 20.15 è prevista la deposizione del Cristo morto nell’urna e la processione per le

“Strade dei Santi” (antico tragitto);
- che tradizionalmente alla fine della processione, ore 24.00 circa, viene celebrata la funzione

della sepoltura di Gesù crocifisso nella locale P.zza Carmine, ove necessita permettere alla
totalità dei partecipanti di potervi assistere in condizioni di massima sicurezza;

CONSIDERATO
  -  che  a  tali  manifestazioni  partecipano  la  stragrande  maggioranza  della  popolazione

cittadina unitamente a moltissime persone provenienti da altri comuni;
- che il permettere, in questa Piazza Carmine e nelle Vie interessate dalle processioni, la sosta

agli autoveicoli e motoveicoli turberebbe il pietoso, sacro rito, costituendo anche pericolo
per l’incolumità pubblica;

RITENUTO di dover intervenire;
VISTO il D.Lgs. n°285/1992 e successive modifiche ed integrazioni;

O R D I N A

Il giorno 30/03/18, nelle Vie e Piazze di seguito elencate, è vietata la sosta e la circolazione a tutti
gli autoveicoli e motoveicoli nelle  fasce orarie così distinte:
- dalle ore 09.30  sino alle ore 12.30,   nella P.zza Carmine, Via Carducci, Via Mazzini, Via G.
Calleja, Via A.Mario, Via Roma, Via Garibaldi, Via Crispi.
- dalle ore 16.00 fino a cessato bisogno,  nella P.zza Carmine, Via Carducci, Via Mazzini, Via
Crispi, Via V. Emanuele II°, Via Indipendenza, Via Bellini, Via De Amicis, Via B. Naselli, P.zza
Madrice  Via G. Calleja, Via De Medici .

La Polizia Municipale provvederà alla  osservanza della presente Ordinanza e alla sua pubblicità,
mediante l’apposizione di segnali  mobili prescritti.

I contravventori saranno puniti a norma di legge.

Dalla Residenza Municipale
                                                                                          IL RESPONSABILE X SETTORE

        Comandante della P.M. 
  Alfonso Miccichè
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