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CITTA DI ALCAMO
SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIV!

Ufficio Tecnico del Traffico

Ordinanza n. 008 /
Del 2 0 [u0. 2015

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

l'istanza prot. n. 17791 del2ll04l20l5 inoltrata dal Sig. Settipani Lorenzo nato il 23/llll953 in Alcamo ed ivi
residente nella Via Caldiero n. 4, nella qualità di Presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Alcamo
Kart, A.S.A.K. con la quale chiede l'autorizzazione per lo svolgimento della manifestazione karting denominata "
12o Gran Premio Città di Alcamo, 3^ Prova Trofeo Regionale Circuiti Cittadini e 3o Memorial Salvatore
Pirrone' che si svolgerà su circuito cittadino ir,Piazza Della Repubblica, nei giorrri 25126 Luglio 2015;
la dichiarazione di assicurazione della responsabilità civile di gare e competizione sportive rilasciata dalla
Compagnia di Assicurazione Reale Mutua "A.S.D. Karting Club Triscina" polizzan.20l5l4408l5 dalla quale risulta
che l'Associazione Sportiva dilettantistica ha proweduto alle incombenze assicùative;
il nulla osta del 3o Settore Servizi Al Cittadino - Sviluppo Economico - Ufficio Sport;
il regolamento della gara allegato all'istanza;
il programma Regolamento di manifestazione approvato dal C.T.P.;
la pubblica necessità a prowedere in merito;
gliartt.T e 9 del C.d.S. così come modificato dal D.L.vo w .912000;'
il D.P.R 495192;

AUTORTZZA
Il Sig. Settipani Lorenzo quale Presidente dell'Associazione Sportiva Dilettantistica Alcamo Kart, A.S.A.K. a svolgere nei
giorfi 25126 Luglio 2015 in Alcamo, inPiarya della Repubblica, una gara di Kart su circuito cittadino sotto la rigorosa
osservanza delle norme vigenti in materia e delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione:

l) predisporre adeguato mrmero di cartelli da sistemare lungo il circuito interessato per segnalare ai concorrenti eventuali
anomalie della sede stradale che possano pregiudicare la loro sicrtrezza;'

2) prima dell'inizio della manifestazione dowà essere effettuato una rigorosa ispezione di tutto il circuito, per accertare
eventuali anomalie, integrando in tempo utile le segnalazionr;

3) adottare ogni cautela e accorgimento, che la tecnica e l'esperienza consigliano, per assicurare, in ogni tempo, la regolarità
della manifestazione e la incolumità dei corridori e del pubblico ed inoltre non vi sia trabocco di carburante né durante le
prove né durante la gara;

4) continua presenza di personale medico e paramedico e di ambulanzaper t.fita la durata della manifestazione;
5) completa transennatura del circuito ed in particolare in conispondenza delle intersezioni stradali, a nonna del D.P.R. n.

495192;
6) osseryare e fare osservare da personale adibito all'espletamento dei servizi attinenti Ia manifestazione, le prescrizioni e le

condizioni contenute nel presente prowedimento, nonché Ie altre di carattere contingente che I'Autorità di P.S. e dagli
Organi di Polizia potranno impartire, anche verbalmente, per la tutela dell'ordine e della siqrezza pubblica;

7) alla fine della manifestazione il circuito dowà essere immediatamente sgomberato al fine di ripristinare la normale

circolazione veicolare e pedonale;
8) continua presenza di un adeguato numero di addetti dotato di segni distintivi al fine di presidiare tutti i varchi e tutte le

intersezioni ricadenti in Piazza della Repubblica al fine di garantire un percorso alternativo nelle vie che intersecano la
piazza, ed inoltre di collaborare con le forze di Polizia per permettere eventuali interventi, diretti anche, se necessario, alla
sospensione della gara, per emergenze che dovessero verificarsi ai partecipanti o ai residenti della zona interessata nelle ore

di svolgimento della gara;

9) la velocità non deve superare gli 80 Km/h per tutto il percorso (vedi Circolare Ministeriale del2ll0ll2}ll);
l0) l'addetto individuato dall'organizzatore per il servizio viabitità per la manifestazione awà il compito, prima di dare

inizio alla gara, di verificare se le prescrizioni a carico dell'organizzatore previste dal presente prowedimento, siano state

attuate e rispettate;
I l) essere in possesso di ogri altra eventuale attorizzazione e/o nulla osta che dovesse essere necessaria ai furi dello svolgimento

della manifestazione sportiva in argomento;
12) I'A.S.D. Karting Club Triscina è obbligata a lasciare libero tutto lo spazio antistante la Chiesa di S. Maria del Gesù

destinata a servizio dei residenti e dei fedeli per le funzioni religiose;
1 3 ) l' organizzatore è responsabile di eventuali danni causati a terzi, dai partecipanti alla gara;

14) il Comune rimarrà estraneo da eventuali danni arrecati a persone e cose;

l5) eventuali danni saranno addebitati al richiedente



ORDINA

1)Piazza della Repubblica: 
!

E' istituto il divieto di circolazione e sosta con rimozione coatta ambo i lati per tutti i veicoli di cui all'art.47 del C.d.S. dalle ore
20.00 del 24 Luglio 2015 alle ore 24.00 del 26 Luglio 2015 e, comunque, fino a conclusione della manifestazione.
2)Piano Santa Maria (Rotonda):
E' istituto il divieto di circolazione e sosta con rimozione coatta ambo i lati per tutti i veicoli di cui all'art.47 del C.d.S. dalle ore
20.00 del 24 Luglio 2015 alle ore 24.00 del 26 Luglio 2015 e, comunque, fino a conclusione della manifestazione.
3)Via M. Del Riposo tratto compreso tra la Via Marrocco e Piano Santa Maria:
E' istituto il divieto di circolazione e sosta con rimozione coatta ambo i lati per tutti i veicoli di cui all'art.41 del C.d.S. dalle ore
20.00 det 24 Luglio 2015 alle ore 24.00 del 26 Luglio 2015 e, comunque, fino a conclusione della manifestazione (eccetto per i
veicoli appartenenti alla manifestazione e per i veicoli che devono fare rifornimento di carburante).

Maria:
E' istituto il divieto di circolazione e sosta con rimozione coatta ambo i lati per tutti i veicoli di cui all'art.41 del C.d.S. dalle ore
20.00 del 24Luglio 2015 alle ore 24.00 del 26 Luglio 2015 e, comunque, fino a conclusione della manifestazione (eccetto per i
veicoli appartenenti alla manifestazione).
S)Piazza Trinità:
E' istituto il divieto di circolazione e sosta con rimozione coatta ambo i lati per tutti i veicoli di cui all'art.41 del C.d.S. dalle ore
20.00 del 24 Luglio 2015 alle ore 24.00 del 26 Luglio 2015 e, comunque, fino a conclusione della manifestazione.
6)Piazza Castello:
E' istituto il divieto di circolazione e sosta con rimozione coatta ambo i lati per tutti i veicoli di cui all'art.41 del C.d.S. dalle ore
20.00 del 24 Luglio 2015 alle ore 24.00 del 26 Luglio 2015 e, comunque, fino a conclusione della manifestazione.

- I veicoli provenienti da Via Barone di San Giuseppe giunti all'intersezione con la Via Comm. Navarra hanno l'obbligo di svoltare a
sx.

veicoli provenienti da Via Comm. Navarra giunti all'intersezione conlaPiazza Castello hanno I'obbligo di proseguire dritto.
veicoli provenienti da Via Comm. Navarra giunti all'intersezione con la Via Florio hanno l'obbligo di svoltare a sx.
veicoli provenienti da Via Trinità giunti all'intersezione con la Via SS. Salvatore hanno l'obbligo di svoltare a dx.
veicoli provenienti da Via Porta Palermo giunti all'intersezione con la Via Florio hanno la facoltà di proseguire dritto o svoltare a

dx.
- I veicoli provenienti da Via Porta Palermo giunti all'intersezione con la Via Fusinato hanno l'obbligo di proseguire dritto.
- I veicoli provenienti da Via Madonna del Riposo con direzione Sud-Nord sono deviati per Via Maestro Angelo Marrocco e Via
Mirrione;
- Tutte le altre Vie che confluiscono Piazza della Repubblica e Piano Santa Maria sono inibite alla circolazione veicolare.
Ai mezzi pesanti sarà segnalata la chiusura della Via Madonna del Riposo allo svincolo delta SS. 113
Ai mezzi pesanti provenienti dalla Via Madonna del Riposo direzione Sud - Nord, tratto compreso tra Via Per Camporeale e
Viale Europa, sarà segnalata la chiusura della Via Madonna del Riposo all'incrocio con la Via Rocco Chinnici.
Ai mezzi pesanti provenienti da Clda Sasi, sarà segnalata la chiusura delta Via Madonna del Riposo, di Piazza Detla
Repubblica e di Via Florio.
Ai trasgressori saranno applicate le sanzione previste dal vigente C.d.S..
Le disposizione contenute nella presente Ordinanza verranno portate a conoscenza degli utenti tramite i prescritti segnali stradali.
Il servizio segnaletica stradale è incaricato di installare la relativa segnaletica a norma del D.P.R. n.4g5lg2r limitatamente ai
divieti di sosta.
Gli Organi Polizia Stradale sono incaricati delle esecuzione della presente ordinanza.
Gli Agenti di Polizia in servizio, valutate le esigenze della circolazione veicolare potranno impaÉire disposizioni anche a
modifica dell'ordinanza, ai sensi dell'art. 43 comma 50 del C.d.S..
Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal C.d.S..
La presente ordinanza verrà trasmessa per opportuna conoscenza ai seguenti organi:
-Polìzia - Carabinieri - VV.F. - Emergenza 118 - Polizia Mruricipale

Alcamo, lì 1510712015

llCommissario
Dr.


