COMUNE DI PALMA DI MONTECHIARO
Provincia di Agrigento
Ordinanza N.
Data di registrazione

OGGETTO:

31
08/04/2022

DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE URBANA IN OCCASIONE DEL GIRO DI
SICILIA - TAPPA 2 PALMA DI MONTECHIARO - CALTANISSETTA DI
MERCOLEDÌ 13 APRILE 2022
POLIZIA MUNICIPALE

Il Comandante della Polizia Municipale
Dato atto dell’avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui all’art. 7 D.P.R. n. 62/2013 e dell’art.
6/bis della Legge n. 241/90, per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi,
nemmeno potenziale né in capo al responsabile di procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il
presente atto;
Premesso che con partenza il 12/04/2022 da Milazzo ed arrivo il 15/04/2022 sull’Etna (Piano Provenzana), si
svolgerà la gara ciclistica internazionale per professionisti denominata “Il Giro di Sicilia”, organizzata in
collaborazione con la Regione Siciliana allo scopo di promuovere il proprio territorio attraverso un importante
evento sportivo di 4 giorni;
che la seconda tappa della gara interesserà le arterie cittadine del territorio di Palma di Montechiaro;
vista la richiesta presentata, con nota assunta al protocollo generale di questo Ente al n. 6454/2022, da RCS
Sport SpA con sede a Milano in via Rizzoli 8 quale Ente Organizzatore della corsa ciclistica in oggetto, con la
quale viene chiesta la sospensione del traffico per la circolazione dei veicoli, persone ed animali sulle strade
interessate alla manifestazione almeno a partire da 60 minuti prima del passaggio della corsa considerando la
media più veloce riportata sulla cronotabella (con relativa ordinanza e posa dei divieti di sosta con rimozione,
su entrambi i lati della carreggiata);
visto che con la suddetta nota è stata richiesta specifica deroga affinché la chiusura al traffico sia disposta fino
al passaggio dell’automezzo “Fine Gara Ciclistica”, anche oltre i 15 minuti previsti dalla circolare prot. n.
300/A/10164/19/116/1/1 datata 27.11.2019 del Ministro dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza;
preso atto che la partenza della manifestazione avrà luogo all’interno del centro abitato dove saranno allestite
apposite strutture e spazi di servizio e logistica e che, pertanto, in aggiunta alle strade interessate dal percorso
cittadino di gara, per lo svolgimento dell’evento si richiedono ulteriori chiusure in base alle “note tecniche
partenza n° tappa 2 – Palma di Montechiaro” ;
considerato che per assicurare il regolare svolgimento della manifestazione si rende necessario attuare delle
modifiche alla circolazione stradale imponendo limiti e divieti anche allo scopo di predisporre un piano per la
viabilità alternativa;
visti gli artt. 6-7-158 e 159 del C.d.S.
ORDINA
1. Istituire con decorrenza dalle ore 17:00 del 12.04.2022 alle ore 17:00 del 13.04.2022 il divieto di sosta
con rimozione forzata e il divieto di transito nelle seguenti vie o piazze: Piazza Santa Rosalia a lato di
Salita Duomo; Via Alessandro Manzoni, Parcheggio Via Manzoni, Via Turati, tratto compreso tra via
Tannorella e piazza Santa Rosalia;
2. Invertire dalle ore 17:00 del 12.04.2022 alle ore 05:00 del 13.04.2022 il senso di marcia in via Turati,
che viene resa percorribile nel tratto e nel senso di marcia da via Tannorella a piazza Provenzani;
3. Istituire con decorrenza dalle ore 7:00 alle ore 16:00 del 13.04.2022 il divieto di transito, escluso i
residenti, e divieto di sosta in ambo i lati con rimozione forzata in Corso Brancatello, tratto compreso
tra via Molise e via Marx;
4. Istituire con decorrenza dalle ore 7:00 alle ore 12:00 del 13.04.2022 lungo la via Carlo Marx, tratto
compreso tra la parte a valle di Via Cristoforo Colombo e il Corso Brancatello, il divieto di sosta con
rimozione forzata e il senso unico di marcia con percorrenza consentita solo a destra e in direzione
S.S.115. Allo scopo di istituire un percorso riservato ai ciclisti e all’organizzazione le due corsie di

marcia che compongono la carreggiata saranno delimitate con transenne e nastro di colore bianco e
rosso.
5. Istituire con decorrenza dalle ore 7:00 alle ore 14:00 del 13.04.2022 il divieto di transito, escluso i
residenti, e il divieto di sosta in ambo i lati con rimozione forzata lungo la Via Carlo Marx a partire
dal tratto compreso tra l’incrocio della via Carlo Marx con la via Cristoforo Colombo (Bivio per il
salire verso il centro abitato) e la via F. Turati;
6. Istituire il divieto di sosta con rimozione forzata e il divieto di transito con decorrenza dalle ore 05:00
alle ore 14:00 del 13.04.2022 nelle seguenti vie o piazze: Via Turati, tratto compreso tra piazza
Provenzani e piazza Santa Rosalia - piazza Vittorio Emanuele - Via Roma, tratto compreso tra piazza
Provenzani e via Marconi - Via Carlo Marx (Ring Ammiraglie);
7. Istituire con decorrenza dalle ore 05:00 alle ore 14:00 del 13.04.2022 il divieto di sosta, ambo i lati
con rimozione forzata in via Tannorella, tratto compreso tra via Empedocle e via Odierna;
8. Invertire con decorrenza dalle ore 05:00 alle ore 14:00 del 13.04.2022 il senso di marcia in via
Tannorella, nel tratto e nel senso di marcia da via Empedocle a via Odierna;
9. Istituire con decorrenza ore 06:00 del 13.04.2022 alle ore 13:00 del 13.04.2022 il divieto di sosta e
rimozione forzata dei veicoli e, salvo diversa disposizione del Prefetto o del Questore, il divieto di
transito nelle seguenti vie o piazze: SS 115 uscita per SP 63;
10. Istituire il divieto di sosta con rimozione forzata con decorrenza dalle ore 05:00 alle ore 20:00 del
13.04.2022 nelle seguenti vie o piazze: Piazza Matteotti;
11. Istituire il divieto di transito con rimozione con decorrenza dalle ore 06:00 alle ore 15:00 del
13.04.2022 nelle seguenti vie o piazze: Piazza Matteotti;
12. Istituire il divieto di sosta con rimozione forzata con decorrenza dalle ore 05:00 alle ore 15:00 del
13.04.2022 nelle seguenti vie o piazze: Area Protezione civile;
13. Istituire il divieto di transito con rimozione forzata con decorrenza dalle ore 06:00 alle ore 14:00 del
13.04.2022 nelle seguenti vie o piazze: Area Protezione civile;
14. Istituire il divieto di sosta e rimozione forzata dei veicoli con decorrenza dalle ore 05:00 alle ore 14:00
del 13.04.2022 nelle seguenti vie o piazze: Via Parigi.
Istituire per il 13 aprile 2022 dalle 9:45 alle ore fino alle ore 13:00 e salvo un più ampio intervallo temporale
già indicato nelle precedenti previsioni:
1. Divieto di transito e divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata in via Roma, tratto compreso
tra via Odierna e via Marconi;
2. Divieto transito e divieto di sosta con rimozione forzata in via Marconi, tratto compreso tra via Roma
e via Fiorentino;
3. Divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata in via Fiorentino, tratto compreso tra via
Marconi e piazza Mazzini;
4. Divieto di transito in via Amendola, tratto compreso tra via Bixio e via Roma con svolta a sinistra su
via Bixio;
5. Divieto di transito in via Bellini, tratto compreso tra via Odierna e via IV Novembre;
6. Divieto di transito in via Fiume d'Italia, tratto compreso tra via Odierna e via Fiorentino;
7. Invertire il senso di marcia in via Dante, tratto compreso tra via Turati e via Fiorentino, che diviene
percorribile in direzione Via Turati;
8. Divieto di transito in via Verdi, tratto compreso tra via Odierna e via Rosso;
9. Divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata in via Abate Meli, tratto compreso tra via
Odierna e via Alcantara;
10. Divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata in via Crispi, tratto compreso tra via Abate
Meli e piazza Regina Margherita;
11. Divieto di transito in via Capuana, tratto compreso tra via Odierna e via Fiorentino;
12. Divieto di transito in via Foderà, tratto compreso tra via Fiorentino e piazza Regina Margherita;
13. Divieto di transito in via Dell'Oglio, tratto compreso tra via Fiorentino e piazza Regina Margherita;
14. Divieto di transito e divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata in via Odierna, tratto compreso
tra piazza Regina Margherita e piazza Bonfiglio;
15. Divieto di transito in via Odierna, tratto compreso tra via Cellini e chiesa Immacolata;
16. Senso unico di circolazione in via Cellini, nel tratto e nel senso di marcia da via Odierna a via
Buonarroti;
17. Divieto di transito in via Gela, tratto compreso tra via Catania e via Pirandello;
18. Divieto di transito in via Caltanissetta, tratto compreso tra via Catania e via Pirandello;
19. Divieto di transito e divieto di sosta con rimozione ambo i lati in via Pirandello, tratto compreso tra
piazza Bonfiglio e corso Sicilia;
20. Divieto di transito piazza Borsellino, tratto compreso tra il civico 2 e via Pirandello;

21.
22.
23.
24.
25.

Divieto di transito in Corso Sicilia, tratto compresso tra via Grotte e Panificio Canta;
Divieto di transito in via Einaudi, tratto compreso dal civico 15 e via Sottotenente Palma;
Divieto di transito in via Maccacaro, tratto compreso tra il civico 1 e via Sottotenente Palma;
Divieto di transito in via Campanella, tratto compreso tra via Plutarco e via Sottotenente Palma;
Divieto di transito nel tratto finale di via Cartesio, all'altezza della confluenza con via Sottotenente
Palma;
26. Divieto di transito in via Brodolini, all'altezza della confluenza con via Sottotente Palma;
27. Divieto di transito in via Volturno, tratto compreso tra ingresso sud poliambulatorio e via Sottotenente
Palma;
28. Divieto di transito e divieto di sosta con rimozione in via Sottotenente Palma, tratto compreso tra corso
Sicilia e via Giuseppe Tomasi di Lampedusa (ex S.S.115);
29. Divieto di transito in via delle Rose, dal civico n. 66 a via Sottotenente Palma;
30. Divieto di transito in via delle Pomelie, tratto compreso tra casa Conti e via Sottotenente Palma;
31. Divieto di transito in via Togliatti, dal civico 34 a via Sottotenente Palma;
Dalle ore 9:45: alle ore 10:30 :
1. È consentito l’attraversamento della via Pirandello ai veicoli provenienti dalla via Cattolica Eraclea
che avranno l’obbligo di immettersi in via Canicattì e proseguire fino a svoltare obbligatoriamente in
via Catania, che sarà percorribile esclusivamente in direzione via Caltanissetta.
2. È consentito l’attraversamento della via Pirandello ai veicoli provenienti da Via Caltanissetta con
itinerario obbligato lungo il seguente percorso: svolta su via Licata, svolta su via Canicattì, svolta su
via Italia, svolta su via Pirandello e proseguire per Corso Sicilia.
Istituire per il 13 aprile 2022 dalle ore 10:30 alle ore 13:00:
1. Divieto di transito in via Cattolica Eraclea, tratto compreso tra via Garda e via Pirandello;
2. Divieto di transito in via Italia, tratto compreso tra via Catania e via Pirandello
Nelle giornate e negli orari interessati dai divieti sopra disposti è interdetto l’accesso alle suddette aree da tutte
le vie e aree anche private confluenti.
Ogni accesso, anche privato, verrà interdetto con l’apposizione di adeguata segnaletica e/o barriere o solo in
caso di assoluta indisponibilità di transenne con nastro bianco/rosso.
Dal rispetto delle presenti prescrizioni sono esentati i mezzi di soccorso, polizia, ed eventuali veicoli a supporto
della manifestazione riconoscibili da speciali contrassegni adesivi apposti sul parabrezza con varie diciture ad
es. “DIREZIONE CORSA” ed il logo dell’evento;
PRESCRIZIONI PARTICOLARI
Si intendono revocate le autorizzazioni rilasciate in precedenza che consentivano il transito e la sosta nelle vie
rientranti nel percorso della manifestazione, eventualmente contrastanti con la presente regolamentazione;
INFORMA
Gli autobus di linea extraurbana osserveranno il divieto di circolazione nelle ore e nei tratti di strada interessate
dalla manifestazione; potranno effettuare una fermata in corso Francia, con accesso consentito dalla via
Giuseppe Maria Tomasi (ex S.S. 115) /via del Tramonto.
DISPONE
che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante l’installazione della segnaletica prescritta e
pubblicazione all’albo pretorio del Comune
l’inosservanza delle prescrizioni previste dall’ordinanza è punita ai sensi dell’art. 7, del D. Lgs. n. 285 del 30
aprile 1992;
DEMANDA
Ai soggetti indicati dall'art. 12 del vigente D. L.gs. n. 285 del 30 aprile 1992, l’osservanza della presente
Ordinanza facendo obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare.
ULTERIORI DISPOSIZIONI
E’ facoltà del personale della Polizia Municipale, che sarà impegnato in servizio nelle aree interessate
dall’evento, ai sensi degli artt. 38, comma 2 e 43, comma 5 del C.d.S., provvedere all’istituzione delle
modifiche che riterranno opportune per sopravvenute esigenze.
Sono fatte salve le diverse disposizioni che verranno adottate dalla Questura e dalla Prefettura di Agrigento.
INCARICA
L’Ufficio Tecnico di provvedere ad apporre la relativa segnaletica stradale.
AVV E R T E
Ai sensi del combinato disposto di cui al D.P.R. 1199/71, alla l. 1034/71 ed alla l. r. 10/91 si precisa che
chiunque vi abbia interesse, ricorrendone i presupposti di legge, potrà proporre avverso il presente
provvedimento ricorso straordinario avanti il Presidente della Regione Siciliana, entro 120 giorni dalla data di
pubblicazione, ovvero ricorso al T.A.R. Sicilia, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione.

La presente viene trasmessa, per quanto di rispettiva competenza a:
• Ufficio Tecnico Comunale Sede;
• Commissariato di P.S. Città;
• Comando Stazione Carabinieri. Città;
• Questura di Agrigento
• Protezione civile di Agrigento
• Prefettura di Agrigento
• Ditta SAL/ATA di Agrigento;
• Ditta Cavaleri di Naro;
• Ditta Greco Città;
• Ditta Scerra Città;

Il Responsabile del Procedimento: Carmela Zarbo
Il Comandante della Polizia Municipale
Librici Pietro / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

