
COPIA

COMUNE DI PARTINICO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza Dirigenziale N. 71 del 11/10/2021

SERVIZIO 3 PM

L’anno duemilaventuno il giorno undici del mese di ottobre.

Oggetto: - CIRCOLAZIONE STRADALE – CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE ED
ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN VARIE VIE E PIAZZE COMUNALI PER I
GIORNI 13, 14 E 16 OTTOBRE PER CONSENTIRE RIPRESE
CINEMATOGRAFICHE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la proposta di determinazione inerente l’oggetto;

Vista la legge 267/200 che attribuisce al Responsabile del Settore poteri di ordinanza extra ordinem nella materia de
qua;

O R D I N A

Di approvare la superiore proposta ed in conseguenza di adottare il presente atto con la narrativa, la motivazione ed il
dispositivo, da intendersi qui integralmente riportati e trascritti e di rendere il presente atto immediatamente esecutivo.

Il Responsabile del Settore
f.to D'Asaro Rosario

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa; il documento è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul sito internet per il periodo della pubblicazione. L'accesso agli atti viene garantito ai
sensi e con le modalità di cui alla L. 241/90, come modificata dalla L. 15/2005, nonchè al regolamento per l'accesso agli atti.



COMUNE DI PARTINICO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Proposta di Ordinanza Dirigenziale N. 24 del 11/10/2021

SERVIZIO 3 PM

Il Proponente: SANTORO FRANCESCO

Che attesta di non trovarsi in nessuna elle ipotesi di conflitto d’interesse in relazione al presente atto

Oggetto: - CIRCOLAZIONE STRADALE – CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE ED
ISTITUZIONE DIVIETO DI SOSTA IN VARIE VIE E PIAZZE COMUNALI PER I
GIORNI 13, 14 E 16 OTTOBRE PER CONSENTIRE RIPRESE CINEMATOGRAFICHE

premesso che:

 In data 07/10/2021 è pervenuta, da parte della Bibi Film TV srl la richiesta per ottenere

l’autorizzazione ad effettuare le riprese del serie in oggetto richiamata per il periodo dal giorno 11

al giorno 16 ottobre 2021;

 Che è intendimento della Commissione Straordinaria favorire le iniziative culturali e le

manifestazioni che possano valorizzare il territorio;

 Che si è cercato di contemperare le esigenze di produzione con la necessità di limitare i disagi che

la chiusura al transito può arrecare a diverse categorie di cittadini;

 Che occorre, qualora autorizzato nei modi di legge consentire in sicurezza lo svolgimento della

manifestazione evitando che i veicoli si insinuino tra i manifestanti;

Considerato:

• di non procedere alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della Legge n.241/1990 e della
Legge Regionale n.10/1991;

Visti:



• gli artt. 7 e 30 del N CdS approvato con decreto Legislativo n°285 del 30.04.1992 e successive
modificazioni ed integrazioni;

P R O P O N E

1. Che nei giorni 13, 14 e 16 ottobre 2021 dalle ore 8:00 alle ore 19:00 venga vietata la sosta nelle
seguenti vie e tratti di vie (escluso i mezzi di produzione):

a. Corso dei Mille tratto compreso tra la via Fonte Merelli e la via Lincoln;
b. Via Meserendino ex via Grata
c. Via Papa Giovanni XXIII
d. Piazza Verdi
e. Via Larga;
f. Via Ecce Homo
g. Piazza Umberto I tratto limitrofo a via Passannanti;
h. Via E. De Amicis;

2. Che nei giorni 13 e 14 ottobre 2021 venga inibito, al bisogno, nelle fasce orarie 9,00 – 12,45 e 14,45 –
19,00 il transito veicolare nel Corso dei Mille – tratto compreso tra la via Di Benedetto e la Via Lincoln –
e nella Piazza Duomo. Tale limitazione opererà per il tempo necessario per consentire le riprese
(tempo necessario previsto 1 ora circa);

3. Che nei giorni 13 e 14 ottobre 2021 venga inibito, al bisogno, nella fascia oraria 9,00 - 19,00 il transito
veicolare nella Via Larga. Tale limitazione opererà per il tempo necessario per consentire le riprese;

4. Che nel giorno 16 ottobre 2021 venga inibito, al bisogno, nelle fascia orarie 8,00 – 18,00 il transito nel
Corso dei Mille – tratto compreso tra la via Di Benedetto e la Via Lincoln – e nella Piazza Duomo. Tale
limitazione opererà per il tempo necessario per consentire la preparazione dei luoghi e le riprese;

5. Che nei giorni 13, 14 e 16 ottobre 2021 venga inibito il transito veicolare in Piazza Verdi dalle ore 00,00
alle ore 24,00;

Si fa obbligo alla produzione di non porre sulla carreggiata ostacoli fissi o difficilmente amovibili che
possano ostacolare i mezzi di soccorso e/o di Polizia e i mezzi dei residenti a cui deve essere sempre e
comunque garantito un agevole passaggio.

SI AVVERTE

che sono stati individuati i seguenti percorsi alternativi:
- Coloro i quali devono attraversare il centro urbano muovendosi dal lato est al lato ovest in

alternativa al Corso dei Mille possono utilizzare:
o il percorso Via Celeste - Largo Ascone –Via Merelli – Via Archimede, via Castiglia (escluso i

mezzi che superano 3,5 T)
o il percorso Via Matteotti – Via Enna – Via Milano – Via Magistrato Giannola – Piazza

Poetessa Bonura – Via Zangara
o Via Benevento – SS 186 (anche mezzi che superano 3,5 T)

- coloro i quali devono attraversare la Piazza Duomo muovendosi in direzione Nord – Sud possono
utilizzare:



o il percorso Via Archimede, via Castiglia (escluso i mezzi che superano 3,5 T) Corso dei Mille

– Via Euterpe
o Piazza Vittorio Emanuele (Villa Comunale) – via Di Benedetto – Corso dei Mille (direzione

Palermo)

3. di dare mandato al I Settore Ufficio di segreteria generale di pubblicare il presente provvedimento:
 per 15 giorni consecutivi all’albo pretorio online;
 per estratto e permanentemente nell’ apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente “Estratto

Atti/pubblicità notizia, a pena nullità dell’atto stesso;
- permanentemente nell’ apposita sezione del sito istituzionale dell’Ente “Atti amministrativi”;

Rende noto

che la struttura amministrativa competente è il Settore Polizia Municipale
che il responsabile del procedimento è l’Isp.re Capo Santoro Francesco
che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana e
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale rispettivamente entro 120 e 60 giorni a partire dal giorno
successivo alla pubblicazione all'albo pretorio online del presente provvedimento.

Il proponente

Partinico, lì 11/10/2021

Il Proponente
f.to SANTORO FRANCESCO


