
CITTA’ DI ALCAMO
Libero Consorzio Provinciale di Trapani

7^ Direzione Controllo e Sicurezza del Territorio
Ordinanza  N.00312 Nr. Cron. 117 del 28 GIU 2017

del 29 GIU 2017
IL DIRIGENTE

Vista l’istanza prot. n. 32473 del 20/062017, firma del Sig. Vincenzo Baglio, nella qualità di Presidente
dell’A.S.D. “Cuscinetti on the Road” con la quale chiede l’autorizzazione allo svolgimento di
una gara di slitte da svolgersi nella giornata del 01 Luglio 2017 dalle ore 14 alle ore 21.00, in
occasione della manifestazione/evento “Sagra della Pasta -- Notte Bianca”

Ritenuto opportuno adottare i provvedimenti necessari di regolamentazione della circolazione e della
sosta veicolare, al fine di consentire il regolare svolgimento della manifestazione di che trattasi,
nonché garantire un’adeguata sicurezza, attraverso l’istituzione di alcune vie di fuga;

Sentito il parere del responsabile dell’ U.T.T.
Visti gli art. 7 e 21 del C.d.S.;
Visto il D.P.R. 495/92;
Vista la Polizza n.150059942 del 28/12/2016 della UnipolSai Assicurazioni;
Sentito il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Alcamo, il quale riferisce che Nulla Osta

allo svolgimento della manifestazione di che trattasi,

AUTORIZZA

In deroga alle vigenti disposizioni, l’A.S.D. “Cuscinetti on the Road” allo svolgimento della gara di slitte, in
occasione della manifestazione/evento “Sagra della Pasta -- Notte Bianca”, per il giorno 01 Luglio 2017
dalle ore 14.00 alle ore 21.00 e comunque fino al termine della manifestazione di che trattasi, così
come segue:
PARTENZA: Via del Carmine, Largo del Carmine, Via Discesa Santuario (arrivo).

ORDINA
Per i motivi di cui in premessa:
 VIA DEL CARMINE – LARGO DEL CARMINE – VIA DISCESA SANTUARIO (tratto da Largo del

Carmine a Via L. Capuana):
In deroga alle vigenti disposizioni di istituire temporaneamente  il divieto di sosta ambo i lati con rimozione
coatta e il DIVIETO DI CIRCOLAZIONE per tutti i veicoli di cui all’art. 47 del C.d.S., per il giorno 01 LUGLIO
2017 dalle ore 14.00 alle ore 21.00 e comunque fino al termine della manifestazione di che trattasi.
 VIA G. D’ALESSIO:
In deroga alle vigenti disposizioni di istituire temporaneamente DIVIETO DI CIRCOLAZIONE per tutti i veicoli
di cui all’art. 47 del C.d.S. dalle ore 14.00 alle ore 21.00 del 01/07/2017 e comunque fino al termine della
manifestazione di che trattasi;
 VIA SAN VITUZZO :
In deroga alle vigenti disposizioni di istituire temporaneamente DIVIETO DI CIRCOLAZIONE per tutti i veicoli
di cui all’art. 47 del C.d.S. dalle ore 14.00 alle ore 21.00 del 01/07/2017 e comunque fino al termine della
manifestazione di che trattasi, eccetto i residenti;
 VIA PLUTARCO : (tratto da Via F.sco Laurana a Via S. Vituzzo):
In deroga alle vigenti disposizioni di istituire temporaneamente DIVIETO DI CIRCOLAZIONE per tutti i veicoli
di cui all’art. 47 del C.d.S. dalle ore 14.00 alle ore 21.00 del 01/07/2017 e comunque fino al termine della
manifestazione di che trattasi;
 VIA DISCESA SANTUARIO (tratto da Via Arco Speciale a Largo del Carmine):
In deroga alle vigenti disposizioni di istituire temporaneamente DIVIETO DI CIRCOLAZIONE per tutti i veicoli
di cui all’art. 47 del C.d.S. dalle ore 14.00 alle ore 21.00 del 01/07/2017 e comunque fino al termine della
manifestazione di che trattasi, eccetto i residenti, nonché  i residenti di Via Sac. Coraci e di Via Sucameli;

a) Tutti i veicoli circolanti nella Via Arco Speciale, all’intersezione con la Via F.sco Laurana hanno l’obbligo
di svoltare a sinistra o di proseguire la marcia in direzione SUD - NORD.

b) Tutti i veicoli circolanti nella Via Masaniello, all’intersezione con la Via Ten . De Blasi Chiarelli hanno
l’obbligo di svoltare a destra per la stessa Via con direzione di marcia OVEST- EST, eccetto i residenti.

c) Tutti i veicoli circolanti nella Via San Nicolò, all’intersezione con la Via Discesa Santuario hanno l’obbligo
di proseguire per Via Luigi Capuana.



d) Tutti i veicoli circolanti nella Via Longarico, all’intersezione con la Via Via Discesa Santuario hanno
l’obbligo di proseguire per Via luigi Capuana.

e) Tutti i veicoli circolanti nella Via Vicolo Ferro, all’intersezione con la Via S. Vituzzo hanno l’obbligo di
proseguire per Via Vivona o Via Sac. Bambina, eccetto i residenti.

f) Tutti i veicoli circolanti nella Via Plutarco, all’intersezione con la Via F.sco Laurana hanno l’obbligo di di
svoltare a destra in direzione SUD-NORD.

g) Tutti i veicoli circolanti nella Via F.sco Laurana, all’intersezione con la Via R. Settimo e la Via Plutarco
hanno l’obbligo di proseguire la marcia in direzione SUD - NORD per Via Sac. Bambina o Via Vivona.

h) Tutti i veicoli circolanti nella Via Sac. Coraci, all’intersezione con la Via Sucameli hanno l’obbligo di
proseguire per la Via Sucameli verso la Via F.sco Laurana.

i) Tutti i veicoli circolanti nella Via Sucameli, hanno l’obbligo di proseguire la marcia in direzione della Via
F.sco Laurana.

La presente viene rilasciata al richiedente/organizzatore, sotto la scrupolosa osservanza delle
seguenti PRESCRIZIONI:

- Prima dell’inizio della gara deve essere effettuato un sopralluogo lungo l’itinerario interessato al fine di
verificare eventuali sopravvenute situazioni di pericolo per i concorrenti, adottando ogni cautela ed
accorgimento per garantire l’incolumità dei partecipanti alla gara e in caso di riscontri anomali,  avvertire gli
Organi  di Polizia  Municipale per l’attuazione di specifici provvedimenti;

- Sarà cura dell’associazione verificare prima della gara se vi sono anomalie sulla pavimentazione stradale
che possono causare pericoli o insidie durante lo svolgimento della gara ciclistica e provvedere
nell’eventualità alla sistemazione dello stesso.

- Garantire continua presenza di personale medico e paramedico e di ambulanza nelle immediate vicinanze
delle zona interessata, per ogni eventuale evenienza;

- 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, Concessione e/o Nulla Osta di competenza
di altra Autorità, che dovesse essere necessaria ai fini dello svolgimento della manifestazione in argomento
ed eventuale pagamento canone COSAP;

- Ottemperare a tutte le disposizioni che potranno essere impartite dagli Organi di Polizia.
- Di assumere la responsabilità di eventuali danni causati al patrimonio stradale ed a terzi  durante lo

svolgimento della manifestazione di che trattasi;
- Garantire, con propri collaboratori dotati di segni distintivi (es. fascia al braccio, gilet  rifrangenti

ecc.) adeguata sorveglianza nei tratti di strada interessati alla manifestazione di che trattasi e in
particolare nelle intersezioni stradali;

- Apporre la relativa segnaletica, almeno 48 ore prima dell’inizio del divieto, a norma del D.P.R. n.
495/92 e transennare il percorso in corrispondenza delle intersezioni stradali e nelle zone riservate
agli spettatori;

La Direzione 4^ - Servizio Segnaletica Stradale e U.T.T. provvederanno alla verifica della collocazione
della necessaria  segnaletica e per quanto di competenza ai sensi del D.P.R. nr. 495/92.

Gli Agenti di Polizia in servizio, valutate eventuali esigenze della circolazione veicolare, scaturite da fattori
contingenti, 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/organizzatore.
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 -

Direzione 4^ - Servizio Segnaletica Stradale e U.T.T.

Alcamo, 29 Giugno 2017

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

F.to Dott. Giuseppe Fazio
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