
CITTA’ DI ALCAMO
Libero Consorzio Provinciale di Trapani

7^ Direzione Controllo e Sicurezza del Territorio
Ordinanza  N.00248 Nr. Cron. 68 del 23 MAG 2017

del 24 MAG 2017
IL DIRIGENTE

Vista l’istanza prot. n. 372/U.T.T del 15/03/2017della Veterans Car Club Panormus, con la
quale comunica che dal  01 al 04 giugno 2017 si svolgerà la XXVII edizione del
“Giro Di Sicilia” nonché la XXXVII edizione della “La Sicilia dei Florio” e per
l’occasione viene richiesta l’autorizzazione a poter transitare nel Corso VI Aprile (da
Via Porta a Piazza Ciullo) e la chiusura alla circolazione di tutte le vie che intersecano
tale tratto per il giorno 01 giugno 2016 dalle ore 21.00 alle ore 23.00;

Vista l’Ordinanza del Commissario Straordinario n. 22 del 30/03/2016;
Ritenuto opportuno adottare unitamente all’U.T.T, i provvedimenti necessari di

regolamentazione della circolazione e della sosta veicolare, al fine di consentire il
regolare svolgimento della manifestazione di che trattasi;

Visti gli art. 7 e 21 del C.d.S.;
Visto il D.P.R. 495/92;

AUTORIZZA

In  deroga alle vigenti disposizioni, il transito e la sosta delle auto d’Epoca nel Corso VI
Aprile (Area Pedonale) e pertanto lo svolgimento della manifestazione denominata “XXVII Giro
Di Sicilia” – XXXVII “La Sicilia dei Florio” nel Corso VI Aprile (tratto tra Piazza Bagolino e
Piazza Ciullo), per il giorno 01 Giugno 2017 dalle ore 21.00 alle ore 23.00 circa e, comunque,
fino alla conclusione della manifestazione.
La presente viene rilasciata al richiedente sotto la scrupolosa osservanza delle seguenti
PRESCRIZIONI:
- adottare ogni cautela al fine di garantire la salvaguardia della privata e pubblica incolumità ai

sensi dell’art. 21 del C.d.S.;
- essere in possesso  di ogni altra eventuale autorizzazione e/o nulla osta che dovesse essere

necessaria ai fini dello svolgimento della manifestazione sportiva in argomento;
- ottemperare a tutte le disposizioni che potranno essere impartite dagli operatori di Polizia.
- il Comune rimarrà estraneo ad eventuali danni arrecati a  persone e cose;
- eventuali danni saranno addebitati al richiedente;
- E’ fatto obbligo, prima dell’inizio della manifestazione, la presenza di un adeguato
numero di addetti al fine di  presidiare tutte le intersezioni nel Corso VI Aprile (tratto tra
Piazza Bagolino e Piazza Ciullo),  ed inoltre evitare l’incanalamento dei veicoli nelle Vie che
intersecano il Corso VI Aprile.

ORDINA
Per i motivi di cui in premessa:

VIA ROSSOTTI:
E’ istituito temporaneamente  il divieto di circolazione per tutti i veicoli di cui all’art. 47 del C.d.S.,
per il giorno 01 Giugno 2017 dalle ore 21.00 alle ore 23.00 e, comunque, fino a conclusione della
manifestazione, ad eccezione dei residenti.



La 4^ Direzione - Servizio Segnaletica Stradale e l’U.T.T. provvederanno ognuno per quanto
di competenza nel rispetto del D.P.R. n° 495/92.
Gli Agenti di Polizia in servizio, valutate le esigenze della circolazione veicolare, potranno
impartire disposizioni anche a modifica della ordinanza ai sensi dell’art. 43 comma 5° del C.d.S..

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal C.d.S..
Ogni disposizione precedentemente adottata deve intendersi momentaneamente sospesa se in
contrasto con la presente ordinanza.
Gli Organi Polizia Stradale hanno l’obbligo di osservare e fare osservare la presente ordinanza.
Il Comune rimarrà estraneo ad eventuali danni arrecati a cose e persone.
Eventuali danni saranno addebitati al richiedente.
La presente ordinanza verrà trasmessa per opportuna conoscenza ai seguenti organi:
C.O. Polizia Municipale – Carabinieri - VV.F. – G.d.F - Emergenza 118 - Polizia di Stato

Alcamo, lì 23/05/2017

Il Responsabile dell’U.T.T.
Geom. Liborio Filippi

L’ Istruttore Dir/vo Amm/vo
F.to I. Melia Il V/dirigente

F.to Dott. Giuseppe Fazio


