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OGGE1TO Ordinanza in occasione della 17" "Mezza Maratona della Concordia
Citra di Agrigento" di Domenica 10 Ottobre 2021.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VII

Vista la richiesta, in atti prot. Gen. n? 48198 del 21107/2021, del Sig. Palumbo Mario
Presidente del gruppo sportivo "G.S. Valle dei Templi" con la quale chiede in occasione della
manifestazione sportiva denominata "17" Mezza Maratona della Concordia Citta di
Agrigento" che si svolgera Domenica 10 Ottobre 2021 di regolamentare la viabilita nelle vie
interessate alia manifestazione;
Visto il Nulla Osta espresso dal Sindaco;

Preso atto che il percorso della gara realizzato su circuito cittadino da percorrere pili volte,
interessera le seguenti vie: Viale Falcone Borsellino lato mare - Viale Dei Pini - Viale
Viareggio - Viale Falcone Borsellino lato monte - Via Nettuno - Viale delle Dune - Viale
Emporium -- Via Luca Crescente - Rotonda Porta Aurea - Via Passeggiata Archeologica - Via
Sacra - Tempio di Giunone;

Considerato che, per assicurare il regolare svolgimento della manifestazione programmata
lungo le strade cittadine si rende necessario attuare alcune modifiche alia circolazione veicolare
e pedonale, imponendo limiti e divieti a carattere temporaneo, in quelle vie e piazze ove la
presenza di veicoli in circolazione puo costituire grave pericolo per i pedoni e per gli stessi
partecipanti;
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Ritenuto di dover adottare i provvedimenti piu efficaci al tine di rendere la circolazione
veicolare e pedonale piu t1uida, e per necessita connesse a ragioni di sicurezza stradale ed
incolumita pubblica;
A parziale modifica delle ordinanze precedentemente emesse;

Visti gli Artt. 7 - 158 e 159 del C.d.S.,

ORDINA

Per imotivi di cui sopra, it giorno 10 Ottobre 2021 dalle ore 7.00 e fino a cessate esigenze:

Nel Viale Emporium,

tratto compreso tra il civico 12, all'altezza dell'autorimessa della ditta "T.U.A.", fino alla
rotatoria denominata "Pantalena" e imposto ambo i lati il divieto di sosta con rimozione forzata
e il divieto di transito a tutti i veicoli .

Nel Viale Via reggio,

tratto compreso tra il civico 1 fino al Piazzale Caratozzolo e imposto ambo i lati il divieto di
sosta con rimozione forzata e it divieto di transito a tutti i veicoli .

Nel Piazza le Caratozzolo,

11parcheggio lato mare verra riservato ai meZZI degli organizzatori e dei partecipanti alla
manifestazione.

Nel Lungomare Falcone e Borsellino,

nelle corsie lato mare e lato monte, tratto che va dal Piazzale Caratozzolo fino al Piazzale
"Giglia", e imposto in ambo i lati it divieto di sosta con rimozione forzata e it divieto di transito
a tutti i veicoli.

Nella via Nettuno,

tratto compreso dal Piazzale Giglia fino all' intersezione con via Del Papavero, all' altezza
dello "Stabilimento di P.S." e imposto ambo i lati it divieto di sosta con rimozione forzata e il
divieto di transito a tutti i veicoli .

Nel Via Ie delle Dune,

tratto compreso dall'intersezione di via Del Papavero fino all'intersezione con la via Lacco
Ameno e imposto il divieto di transito a tutti i veicoli.

Nella Via Passeggiata Arcbeologica e nel Via Ie Luca Crescente,

tratto compreso dall'intersezione con la via Petrarca fino al viale Emporium, e imposto il
divieto di transito a tutti i veicoli.
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Al divieto di trans ito nelle vie sopra elencate fanno eccezione i mezzi dell' organizzazione che
accompagnano i partecipanti alla gara, i veicoli delle Forze di Polizia ed eventuali automezzi di
Soccorso.

E' facolta del personale della Polizia Municipale, che sara impiegato net servizi
istituzionali dell'area interessata, in base a quanto stabilito dagli artt. 38 comma 2° e 43 c.
5 del Codice della Strada, provvedere all'istituzione di ulteriori modi fiche alia circolazione
stradale, che verranno ritenute necessarie, per sopravvenute esigenze connesse.

PRESCRIVE

1) E' fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade 0 aree pubbliche e
private che si immettono nel percorso della maratona, di arrestarsi prima di impegnarlo,
rispettando le indicazioni e Ie segnalazioni manuali degli organi preposti alla vigilanza 0

del personale dell' organizzazione.
2) E' fatto obbligo ai pedoni di non attraversare la strada, di non camminare lungo il

percorso e di non stazionare nelle aree all 'uopo vietate attraverso cartelli 0 altri specifici
supporti e in quelle aree che potrebbero essere indicate al momenta dagli organi
preposti alla vigilanza 0 dal personale dell' organizzazione.

DISPONE

a) II presidio, con personale dell' organizzazione, di tutti gli innesti stradali e degli
accessi privati che insistono lungo il percorso della maratona;

b) che il personale dell' organizzazione dislocato lungo il percorso abbia cura della
massima attenzione sull' eventuale presenza di spettatori in punti non consentiti del
percorso stesso, provvedendo all' immediato sgombero ed a informare contestualmente
la direzione di gara al tine di garantire il rispetto delle condizioni di sicurezza;

c) di sospendere la maratona in caso di emergenza;
d) di osservare le eventuali altre disposizioni che potranno essere impartite nel corso dello

svolgimento della maratona dagli organi di Polizia che saranno presenti;
e) di assicurare a cura dell'organizzazione una costante assistenza sanitaria con la presenza

di almeno un'ambulanza e di un medico;
f) sia data la mas sima pubblicita della manifestazione al fine di comunicare all'utenza il

suo svolgimento attraverso i mezzi di informazione ovvero attraverso altre forme di
pubblicita;

g) che sia garantita la tutela della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando di
arrecare danni di natura estetico-ecologica aIle sede stradale, alia segnaletica ed ai
relativi manufatti; eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati a
questa Amministrazinoe per il seguito di competenza;

h) che al termine della manifestazione siano immediatamente rimossi tutti i cartelli che
sono stati affissi lungo il percorso, ripristinando il preesistente stato dei luoghi;
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i) che sia dato preavviso aIle direzioni di aziende che svolgono servizi pubblici urbani di
linea, se la manifestazione interessa tratti di strada in cui si sviluppano Ie relative linee;

j) che vengano poste in essere idonee misure di sicurezza passive affinche il pubblico non
sosti in aree pericolose per la propria incolumita 0 per quella dei partecipanti alla
manifestazione;

k) che sia disposta la transennatura dei tratti di strada antecedenti e successivi la zona di
partenza e la zona di traguardo per una lunghezza adeguata alla velocita ed al numero
dei partecipanti aJIa manifestazione.

La Polizia Municipale e gli addetti ai servizi di Polizia Stradale di cui all' art. 12 del nuovo
codice della strada, sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e del rispetto delle
prescrizioni imposte, nonche di quelle di cui all'autorizzazione allo svolgimento della
manifestazione.

11presente provvedimento, valido per il giorno e 10 scopo per il quale viene emesso, e sempre
revocabile per motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica 0 per inosservanza delle previsioni
in esso contenute.

II Comitato organizzatore della manifestazione adottera i provvedimenti atti a garantire la
pubblica e privata incolumita, la salvaguardia dei diritti dei terzi, nonche il ripristino dello state
dei luoghi allorquando alterato.

II Corpo di Polizia Municipale e Ie Forze di Polizia sono incaricati della rigorosa osservanza
della presente ordinanza.

I trasgressori saranno puniti a termini di legge.

DI DARE ATTO

Che la presente ordinanza non comporta riflessi diretti ° indiretti sulla situazione economico-
finanziaria 0 suI patrimonio dell 'Ente e che pertanto, ai sensi dell' art. 6, comma 6, del
Regolamento dei Controlli interni, non e stato richiesto il rilascio di pareri e/o attestazioni del
responsabile del servizio fmanziario.

NOTEFINALI

Avverso il presente provvedimento e possibile esperire, altemativamente, ricorso aI TAR entro
60 giomi 0 ricorso straordinario aI Presidente della Regione Siciliana entro 120 giomi.

E' altresi, esperibile ricorso entro 30 giomi al Ministero dei Trasporti avverso la segnaletica
stradale inerente a questo atto.
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PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alia regolarita tecnica del presente provvedimento, ai
sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 del D.L.vo 267/2000 e dell' art. 1, comma llett. i, della
L.R. 48/91 come integrato dall' art. 12 della L.R. 30/2000 nonche della regolarita e della
correttezza dell' azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs n? 267/2000.
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

11sottoscritto Responsabile del Settore VII Polizia Locale (0 suo delegato),
su confonne allegataattestazione del sistema informatico

CERTIFICA

che la presente ordinanza, ai sensi dell'art. 11 della LR n. 44/91 e dell'art. 12 della LR n. 5/2011 e stata
pubblicata all'Albo Pretorio dal 06 ottobre2021 per glomi cinque consecutivi (Registro informatieo
pubb/ica~oni n.3987 /2021)

II Responsabile P.o.
Agrigento, li06/10/2021 Delegato delle Funzioni Dirigenziali

f.to Comm. Mourizio Rabita


