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---OGGETTO

Ordinanza in occasione della terza tappa del Giro di Sicilia, Realmonte –
Piazza Armerina di giovedì 14 Aprile 2022.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE VII
Premesso che Giovedì 14/Aprile/2022 si svolgerà la terza tappa del Giro di Sicilia, Realmonte
– Piazza Armerina che attraverserà il viale L. Sciascia di questo Comune, e pertanto si chiede
l’emissione di apposita ordinanza per la regolamentazione dei flussi veicolari nel tratto viario
interessato al transito della carovana del Giro Ciclistico di Sicilia;
Preso atto che il percorso della gara interesserà tutto il viale L. Sciascia e precisamente
dall’incrocio con via dei Fiumi (alt. Oratorio A. Vullo) fino al km. 192-VII della SS. 115
(inizio tratto Anas);
Considerato che, per motivi legati al passaggio della carovana del Giro e la prevedibile
notevole presenza di pubblico, si rende necessario attuare alcune modifiche alla circolazione
veicolare e pedonale nella zona interessata alla manifestazione al fine di garantire un ordinato
ed organico piano di viabilità;
Ritenuto di dover adottare i provvedimenti più efficaci, per necessità connesse a ragioni di
sicurezza stradale ed incolumità pubblica e in deroga alla vigente ordinanza;
Visti gli Artt. 7 – 158 e 159 del C.d.S.,

ORDINA
Per i motivi di cui sopra, giorno 14 Aprile 2022 dalle ore 10.00 e fino a cessate esigenze:
l’adozione dei seguenti provvedimenti
Il viale L. Sciascia verrà chiuso al transito veicolare e pedonale, per consentire il transito della
carovana del Giro Ciclistico di Sicilia;
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Quanti residenti o che provengono dalle vie che si affacciano sul lato dx del viale L. Sciascia
direzione Palma di Montechiaro, non potendo immettersi nello stesso, devono proseguire
obbligatoriamente per via dei Fiumi, viale Cannatello direzione S. Leone e via Cavaleri
Magazzeni;
Quanti invece residenti o che provengono dalle vie che si affacciano sul lato sx del viale L.
Sciascia direzione Agrigento, non potendo immettersi nello stesso, devono proseguire
obbligatoriamente per via Eraclito con direzione verso la strada denominata Mosella;

PRESCRIVE
1) E’ fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o aree pubbliche e
private di non immettersi nel percorso della gara, rispettando le indicazioni e le
segnalazioni manuali degli organi preposti alla vigilanza o 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 o altri specifici
supporti e in quelle aree che potrebbero essere indicate al momento dagli organi
preposti alla vigilanza o dal personale dell’organizzazione.

DISPONE
a) 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;
b) di osservare le eventuali altre disposizioni che potranno essere impartite nel corso dello
svolgimento della gara dagli organi di Polizia che saranno presenti;
c) che sia data la massima pubblicità della manifestazione al fine di comunicare all’utenza
il suo svolgimento attraverso i mezzi di informazione ovvero attraverso altre forme di
pubblicità;
d) che sia garantita la tutela della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando di
arrecare danni di natura estetico-ecologica alle sede stradale, alla segnaletica ed ai
relativi manufatti; eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati a
questa Amministrazione per il seguito di competenza;
e) che al termine della manifestazione siano immediatamente rimossi tutti i cartelli che
sono stati affissi lungo il percorso, ripristinando il preesistente stato dei luoghi;
f) che sia dato preavviso alle direzioni di aziende che svolgono servizi pubblici urbani di
linea, se la manifestazione interessa tratti di strada in cui si sviluppano le relative linee;
g) che vengano poste in essere idonee misure di sicurezza passive affinché il pubblico non
sosti in aree pericolose per la propria incolumità o per quella dei partecipanti alla
manifestazione;
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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, nonché di quelle di cui all’autorizzazione allo svolgimento della
manifestazione.
Il presente provvedimento, valido per il giorno e lo scopo per il quale viene emesso, è sempre
revocabile per motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica o per inosservanza delle
prescrizioni in esso contenute.
Il Corpo di Polizia Municipale e le 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 o indiretti sulla situazione economicofinanziaria o sul patrimonio dell’Ente e che pertanto, ai sensi dell’art. 6, comma 6, del
Regolamento dei Controlli interni, non è stato richiesto il rilascio di pareri e/o attestazioni del
responsabile del servizio finanziario.

AVVERTE
che avverso il presente provvedimento è consentito ricorso straordinario al Presidente della
Regione Siciliana o giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale rispettivamente
entro 120 giorni o 60 giorni dal giorno successivo al termine di pubblicazione all’Albo pretorio
comunale. Il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo ai termini di legge con
la pubblicazione all’Albo pretorio on line di questo Comune.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità 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 1lett. i, della
L.R. 48/91 come integrato dall’ art. 12 della L.R. 30/2000 nonché della regolarità e della
correttezza dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs n° 267/2000.
Il RESPONSABILE P.O.
Delegato delle funzioni dirigenziali
D.D./S7 N°572 DEL 02/03/2021
Comm. Maurizio Rabita
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