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Ufficio: COMANDO VV. UU 
PRELIMINARE 

DEL30-I0-2020 N.30 

ORDINANZA SETTORE VII - POLIZIA MUNICIPALE. 

N. 6''� DEL 3'0 on 2020 

Oggetto: Ordinanza defunti. Disciplina della circolazione stradale 

PREMESSO 

DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 

IL RESPONSABILE DEL VII SETTORE - POLIZIA MUNICIPALE 

(Nominato con Determina Commissariale n· 14 del 25/06/2020) 

che nei gg. 1 e 2 Novembre, ricorre la Commemorazione dei Defunti, ricorrenza che 
determina notoriamente maggiori flussi di traffico lungo le direttrici da e per le aree 
cimiteriali, con importanti ripercussioni sia nelle zone perimetrali e di prossimità 
delle predette aree, per le esigenze della sosta e del parcheggio dei veicoli dei 
visitatori, sia internamente alle rete stradale urbana; 

PRESO ATTO ,,,i,·rche il cimitero comunale di Pachino osserverà'if:egolare arar.io di apertllr,à',al pubblico 
secondo le prescrizioni della ordinanza commissariale che ne disciplina le modalità al 
riguardo, in coerenza ai vigenti dispositivi ministeriali e regionali anti COVID-19, 
nonché alle rispettive circolari esplicative; 

RITENUTO 

RAWISATA 

VISTA 

VISTI 

VISTA 

di dover provvedere al riguardo, in ordine alle competenze proprie, al fine di 
assicurare la viabilità ordinaria e la regolarità della sosta nelle aree interessate e nelle 
zone ove consentita, al fine di evitare pregiudizio alla circolazione veicolare e 
pedonale e consentire celerità di rotazione nella fruizione dei parcheggi, riducendo 
per quanto possibile la durata della visita e scongiurare i connessi potenziali rischi di 
assembramento all'interno, nel perimetro esterno e nel piazzale antistante il 
cimitero; 

la necessità, a tutela della pubblica incolumità, del pubblico interesse e dell'integrità 
del patrimonio stradale, di dover adottare i necessari provvedimenti dispositivi per la 
disciplina della circolazione veicolare e pedonale nelle direttrici di collegamento, 
urbane ed extraurbane, tra il centro urbano e il cimitero comunale; 

l'Ordinanza Commissariale del 28.10.2020, n.38; 

gli artt. 5, 6 e 7 del D. Lgs. 30.04.92 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni; 

la Legge 15/05/1997 n° 127 e successive modifiche ed integrazioni, come recepita 
con L.R. n° 23 del 07/09/1998; 



RAVVISATA la propria competenza nel presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 della L. 127 /97 

recepita in Sicilia con L.R. 23/98, giusta determinazione commissariale n.14 del 

25.06.2020; 

OR DINA 

1. nei giorni 1 e 2 Novembre 2020, dalle ore 07.00 alle ore 17.30, la circolazione veicolare verso il
Cimitero, osserverà il seguente itinerario: Via P. Nenni> S.P.21 Pachino-Portopalo > Cimitero. La
circolazione veicolare in rientro, osserverà invece l'itinerario: Cimitero> S.P.21 Pachino-Portopalo

> Stradale Saiazza > Stradale Pozzilli > S.R. 8 Maucini-Pachino. Su entrambi i percorsi, durante
l'orario 07:00 18:00, è vigente il senso unico di marcia con direzione, per ciascun percorso, verso
le rispettive destinazioni finali;

2. il traffico proveniente da Portopalo in direzione Cimitero, rispetterà il seguente percorso:
Portopalo> S.P.85 Portopalo-Marzamemi > S.P.97 Pachino-Morghella > S.P.21 Pachino-Portopalo
> Cimitero;

3. per disciplinare i flussi veicolari diretti al Cimitero comunale, è interdetta al traffico veicolare la
confluenza nella Via Nenni a tutti i veicoli provenienti dalle Vie: Lanza, D'Azeglio e P.pe Amedeo;

4. nel tratto comunale della S.P. 21 Pachino-Portopalo, antistante il muro perimetrale esterno
dell'ingresso principale del cimitero, è istituito il divieto di sosta e di fermata, ambo i lati, per tutti
i mezzi con e senza motore, ad esclusione dei mezzi delle associazioni di volontariato adibiti al
trasporto di persone anziane e con difficoltà di deambulazione;

5. Nel medesimo tratto di cui al precedente art. 4., nella corsia riservata al traffico pedonale, è
consentito il transito straordinario dei mezzi di emergenza e soccorso, per ogni eventuale
necessità al riguardo, nonché dei mezzi delle associazioni di volontariato locali, adibiti al trasporto
di persone anziane e con difficoltà di deambulazione, che dovrà avvenire a passo d'uomo e con la
massima prudenza, sotto la diretta responsabilità del conducente;

6. il Comando Polizia Municipale è incaricato dei servizi di propria competenza nel rispetto del
presente dispositivo;

7. Il Responsabile IV SETTORE - U.T.C. vorrà disporre analogamente predisponendo, la necessaria
segnaletica;!'.'dkdivieto, obbligo. e dndicazione, con relativif,dispositivi di. segnalazi0ne .. notturna,·. .,,._;•-.· .. 
nonché la delimitazione delle corsie rispettivamente riservate al traffico veicolare e pedonale
lungo il tratto comunale della S.P.21 Pachino-Portopalo, compreso tra lo svincolo della S.P.97
Pachino-Morghella e il Cimitero Comunale, oltre all'interdizione delle confluenze delle vie Lanza,
P. Amedeo· e D'Azeglio con la via P. Nenni, assicurando altresì, il servizio continuato di
sorveglianza e manutenzione della segnaletica predisposta;

8. E' fatto obbligo a tutti i rivenditori floreali interni ed esterni all'area cimiteriale di provvedere a
propria cura alla predisposizione di idonei dispositivi di avvertenza e delimitazione per il
distanziamento degli utenti, nonchè per l'uso di appropriati dispositivi personali di protezione anti
contagio, durante il servizio di vendita al pubblico. I trasgressori saranno sanzionati ai sensi delle
vigenti disposizioni ministeriali e regionali anti Covid-19.

DEMANDA 

a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza della cui esecuzione sono 

incaricate le forze di Polizia di cui all'art.12 del C.D.S., ed i cui trasgressori saranno puniti a termini di 

legge. 

A V VER T E

Ai sensi degli artt. 3 e 5 della legge 07.08.90, n. 241, responsabile del procedimento è l'lsp. Cp. 

Giuseppe MARCHESE e che contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di gg. 60 dalla 








