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Ordinanza n

Vista

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

l'istanza prot n 252459 del 12lOSl2O14 del Sig Cassarà Nicolò Natale nella qualità di

Presìdente dell'A S.o. Aquila Glub con la quale chiede, in occasione della

manifestazione denominata "Raduno d'Estate diAuto d'Epoca" che si svolgerà il giorno

05 Settembre 2015, la chiusura al traffico e il divieto di sosta in alcune vie e Piazze di

Alcamo;
la Delibera Dl G [il. n 133 del 17104/2014]
l'Ordinanza Sindacale n 85 del 05/05/2010
l'ordjnanza Sindacale n 249 del 1111212012:
Ia nota n 15769 del 2410712015 del 3' Settore Servizi al Cittadino - Sviluppo Econornico
Ufficio Sport con la quale comunica che ai soli fini del rila§cio dell'autorizzazione non

esistono motivi ostativi:
il sopralluogo del personale dell'U T T ;

opportuno adottare i prowedimenti necessari di regolamentazione della circolazione, al

fine dÌ conseniire il regolare svolgimento della manifestazione;
1a pubblica necessìtà a prowedere in merito;
gl ant 7, 14,37 del C d S ;

il DPR n 495/92;
AUTORIZZA

ln deroga alla Delibera di G M. n. '133 del 1710412014, il transito delle auto d'epoca partecipanti

alla manifestazione denominata "Raduno d'Estate di Auto d'Epoca" in Piazza Ciullo per il giorno 05

Settembre 2015 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 e, comunque, fino alla conclusione della
manifeslazione.

Autodzza, altresì la sosta nel Corso vl Aprile (tratto compreso tra la Via F C spi e la Via

Platania), per il giorno 05 Giugno 2O15 dalle ore 16.00 alle ore 20.00 e, comunque, fino alla

conclusione della manìfestazione
Sarà cura del personale di P.M. scortare le auto d'epoca durante il seguente giro turistico:

viale ltalia, Viale Europa, Via Madonna del Riposo, Via Ellera, Via Florio, corso Vl Aprile.
La presentè autorizzazione è rilasciata sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni:
-adottare ogni cautela al fine di garantlre la salvaguardia della privata e pubblica incolumiià ai sensi

dell'art 21 del C.d S ;

-essere in possesso di ogni altra eventuale aulotizzazione elo nulla osta che dovesse essere necessaria

aifÌni dello svolgimento della manifestazione sportiva in argomento;
-i conducenti delle auto d epoca hanno I'obbligo di spegnere il moto.e durante la sosta

-l'organlzzatore è responsabile dieventuali danni causati a terzi dai partecipanti alla n'lanifestazione;

-tutt; le auto d'epoca padecipanti alla manifesiazlone dovranno esporre il logo dell'Associazione A S D'

Aquila Club;
-ottempe.are a tutte le disposizionl che potranno essere impartite dagli operatoridi Polizia.
-il Comune rimarrà estraneo ad eventuali danni arrecati a persone e cose;
-eventuali danni saranno addebitati al richiedente.
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ORDINA

Per i motivi di cui in p'remessa,

ione coatta Per tufti i veicoli di

cui all'atl 47 del C.d.S. per il giorno 05 Settembre 20{5 dalle ore 16,00 alle ore 20 00 e, comunque'

fino a conclusione della maniféstazione, ad eccezione per le auto d'epoca che effettueranno prove di

abilità a Cronomeiro
ll servizio sesnaretica provvederà a installare la sesnaletica 

1"ìij.:#:D|a:§J i3lJ3'É,", oournno
isensi dell'art.43 comma 5'del c.d S..

dalvigente C d S
re osseryare la presente ordinanza

Ogni disposizione precedentemente adottata deve intendersi momentaneamente sospesa se ln

contrasto con la presente ordinanza
La presente ordinanza velrà tra§messa per opportuna conoscenza aÌ seguenii organi

-P;izia -carabinieri -W F -Emergenza 118 -Polizia lvlunicipale

Acamo,lì 31/08/2015

llCommiss lnaflo
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