
 

Comune di Sant’Angelo Muxaro 
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento) 

UFFICIO DEL SINDACO 

ORDINANZA N.  27  del 15/09/2022 

OGGETTO: MODIFICA VIABILITA’ COMUNALE IN OCCASIONE DEI 
FESTEGGIAMENTI DELLA MADONNA ADDOLORATA 17-18 SETTEMBRE 2022  

IL SINDACO  

Visto che nei giorni di sabato 17 e domenica 18 p.v. si terranno in Sant’Angelo Muxaro i consueti 
festeggiamenti in onore della Madonna Addolorata;  

Considerato che tra le attività comunicate dal Sac. Giovanni Mangiapane ci saranno nei due giorni 
su indicati due processioni. Il sabato con il simulacro della Madonna e la domenica la processione 
Eucaristica; 

Valutato che per motivi di pubblica sicurezza è necessario predisporre una modifica della viabilità 
comunale e soprattutto l’istituzione di divieti di sosta temporanei nelle vie interessate alle 
processioni;  

Ritenuto, in relazione a quanto sopra, disporre l’istituzione di divieti di sosta temporanei per i 
giorni di: 

• SABATO 17 Settembre 2022 

• DOMENICA 18 Settembre 2022  

ORDINA  

1. L’istituzione del divieto di sosta ambo i lati per il giorno di sabato 17 Settembre 2022 nelle vie: 

 - Piazza On. Guarino Amella (il divieto è da intendersi nel perimetro del sagrato della   
chiesa), Via Costanza, Via Carlo Alberto, Via F. Crispi, Via Pizzo Corvo, Via Roma, Via Arnone, 
Piazza Umberto I, Via Libertà, Via Cesare Battisti, Via Manzoni. 

2. Il divieto di cui al precedente punto 1 è attivo dalle ore 17:30 del 17/09/2022 fino alla fine della 
manifestazione. 



3. L’istituzione del divieto di sosta ambo i lati per il giorno di domenica 18 Settembre 2022 nelle 
vie: 

 - Piazza On. Guarino Amella (il divieto è da intendersi nel perimetro del sagrato della   
chiesa), Via Manzoni, Via C. Battisti, Piazza Umberto I, Via Carlo Alberto, Via Costanza. 

4. Il divieto di cui al precedente punto 3 è attivo dalle ore 17:30 del 18/09/2022 fino alla fine della 
manifestazione. 

DISPONE 

- La pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio del Comune di Sant’Angelo 
Muxaro, sui social media ufficiali del Comune e l’affissione nei luoghi di maggior afflusso di 
cittadini e nelle bacheche pubbliche comunali. 

- L’invio della presente ordinanza alla Prefettura di Agrigento. 

Dalla Residenza Municipale, addì 15/09/2022 

          IL SINDACO 

               F.to Dott. Angelo Tirrito

http://F.to

