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

OGGETTO:

32
11/04/2022

AD INTEGRAZIONE DELL'ORDINANZA N.31 DELL'8/04/2022 - PER LA
DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE URBANA IN OCCASIONE DEL GIRO DI
SICILIA- TAPPA 2 PALMA DI MONTECHIARO - CALTANISSETTA DI
MERCOLEDI 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
Ad integrazione all'Ordinanza 31 dell'8/04/2021, specifica che:
1. Al punto n.1, rigo 3 per mera svista la denominazione "parcheggio di Via Manzoni", va corretta con
"parcheggio di Piazza Tomasi";
2. Al punto n.4 ad integrazione, istituzione del divieto di sosta ambo i lati in via Manzoni, Via Delle
Regioni e Via Liguria.
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.
INCARICA
L’Ufficio Tecnico di provvedere ad apporre la relativa segnaletica stradale.
AVVE RT 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;
Il Responsabile del Procedimento: Angelo Santamaria
Il Comandante della Polizia Municipale
Librici Pietro / ArubaPEC S.p.A.
(atto sottoscritto digitalmente)

