
CITTA’ DI ALCAMO
Libero Consorzio Provinciale di Trapani

7^ Direzione Controllo e Sicurezza del Territorio
Ordinanza  N. 00323 Nr. Cron. 128 del 05 LUG 2017

del 06 LUG 2017
IL DIRIGENTE

Vista l’istanza Prot. P.M. n. 2756 del 03/07/2017, - a firma del Presidente del “Club Auto e
Moto d’Epoca F.lli SARTARELLI”, Sig. Salvatore Mustazza, relativa alla
manifestazione denominata “Monte Bonifato Revival” , inserita nel calendario A.S.I.
nazionale anno 2017, da svolgersi nella giornata del 09 Luglio 2017, dalle ore 08.00
alle ore 14.00 circa;

Vista la Delibera di Giunta Municipale n. 193 del 22/06/2017, con la quale viene concesso il
patrocinio gratuito a favore del “Club Auto e Moto d’Epoca F.lli SARTARELLI”, per
lo svolgimento della manifestazione di che trattasi;

Ritenuto opportuno adottare i provvedimenti necessari di regolamentazione della circolazione e
della sosta veicolare, al fine di consentire il regolare svolgimento della suddetta
manifestazione;

Sentito il parere del responsabile dell’ U.T.T.
Sentiti i responsabile dell’Area 3 della 3^ Direzione e Area 4 Direzione 4^ i quali riferiscono

che non ci sono in atto altre manifestazioni programmate per il giorno 09/07/2017
dalle ore 08.00 alle ore 14.00 circa, che interessano il tratto di C.so Vi Aprile da
Piazza Bagolino a Piazza Ciullo;

Vista la polizza n. 1/43894/122/782173556 della UnipolSai Assicurazioni;
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 e moto d’Epoca nella Piazza

Bagolino e pertanto lo svolgimento della manifestazione denominata “Monte Bonifato
Revival”, per il giorno 09 LUGLIO 2017 dalle ore 08.00 alle ore 10.00 circa e, comunque,
fino alla conclusione delle operazioni di verifica; ore 10.30 circa giro cittadino attraverso il
seguente percorso: C.so Via Aprile (tratto da Piazza Ciullo a Via P. O. Pastore), Piazza Ugo
De Carolis,  C.so G.le dei Medici, C.so dei Mille, Piazza Pitt. Renda corsia Ovest, Viale Italia,
Piazza Vittime di Nassiriya, Viale Europa corsia Sud, fino a Via SS. Salvatore, Via per Monte
Bonifato con arrivo e sosta nello spiazzo antistante la “FUNTANAZZA”;

 Il tratto di strada Via PER MONTE BONIFATO compreso tra l’intersezione di Via Monte
Bonifato fino allo spiazzo antistante la “Funtanazza”, sarà, interessato per ben tre volte alla
sfilata delle Auto d’epoca, con un intervallo fra ogni sfilata di circa 60 minuti;

 In deroga alle vigenti disposizioni, la sosta di n. 3 (tre) auto d’epoca, nel C.so VI Aprile
antistante il Centro Congressi Marconi, a condizione che venga lasciata libera la sede
stradale prospiciente l’ingresso.

ORDINA
Per i motivi di cui in premessa:
1) PIAZZA BAGOLINO (carreggiata lato EST fino all’intersezione con la 1^ uscita lato OVEST):
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
09 LUGLIO 2017 dalle ore 08.00 alle ore 11.00 circa e comunque fino al termine della
manifestazione;
2) VIA MONTE BONIFATO (tratto da Via Oneto a Via Per Monte Bonifato):
in deroga alle vigenti disposizioni di istituire temporaneamente il divieto di sosta con rimozione
coatta ambo i lati , per tutti i veicoli di cui all’art. 47 del C.d.S., per il giorno 09 LUGLIO 2017 dalle
ore 09.00 alle ore 14.00 circa e comunque fino al termine della manifestazione;



3) VIA PER MONTE BONIFATO (tratto da Via G.nni Gorgone a Via Monte Bonifato):
in deroga alle vigenti disposizioni di istituire temporaneamente il divieto di sosta con rimozione
coatta lato NORD-OVEST, per tutti i veicoli di cui all’art. 47 del C.d.S., per il giorno 09 LUGLIO
2017 dalle ore 09.00 alle ore 14.00 circa e comunque fino al termine della manifestazione;
4) VIA PER MONTE BONIFATO (tratto da Via Monte Bonifato fino allo spiazzo antistante la

Funtanazza) :
in deroga alle vigenti disposizioni di istituire temporaneamente il divieto di circolazione e il divieto di
sosta con rimozione coatta ambo i lati, per tutti i veicoli di cui all’art. 47 del C.d.S., per il giorno 09
LUGLIO 2017 dalle ore 10.00 alle ore 14.00 circa e comunque fino al termine 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;
- essere in possesso  di ogni altra eventuale autorizzazione e/o nulla osta che dovesse essere   necessaria

ai fini dello svolgimento della manifestazione in argomento;
- 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, prima dell’inizio della manifestazione, la presenza di un adeguato numero di collaboratori dotati

di segni distintivi (es. fascia al braccio, gilet rifrangenti ecc.) per un’adeguata sorveglianza nei tratti di
strada interessati al passaggio delle auto d’epoca al fine di  presidiare in maniera particolare tutte le
intersezioni, nonché i tratti della Via Per monte Bonifato dove insiste una maggiore presenza di edifici ad
uso residenziale;

- apporre la relativa segnaletica, previo intesa con la 4^ Direzione - Servizio Segnaletica Stradale e
l’U.T.T. 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, nelle zone riservate agli spettatori e laddove si
ritenga necessario per garantire la sicurezza agli spettatori, ai residenti e per coloro i quali si trovino
a circolare per la Via Per Monte Bonifato durante il passaggio delle Auto d’Epoca ;
- garantire continua presenza di personale medico e paramedico e di ambulanza nelle immediate vicinanze
delle zona interessata, per ogni eventuale evenienza;
- di intervallare di almeno 15/30 minuti i vari passaggi delle Auto d’Epoca al fine di garantire la circolazione ai
residenti che dovranno uscire o rientrare dalle proprie abitazioni e/o raggiungere la Riserva Naturale;
Sarà cura dell’associazione verificare prima di ogni sfilata delle auto d’Epoca se vi siano eventuali anomalie
lungo il percorso stradale che possono causare pericoli o insidie durante lo svolgimento della manifestazione
di che trattasi, per gli eventuali e specifici provvedimenti da adottare;
- liberare immediatamente il percorso, se interessata al passaggio dei mezzi di Soccorso e/o di Polizia in

allarme;
- di fornire a questa 7^ Direzione – Comando di P.M. l’elenco dei numeri telefonici del personale addetto alla
vigilanza della manifestazione al fine di garantire un’adeguata collaborazione e contestualmente un
appropriato servizio di viabilità, nonché per sospendere momentaneamente la manifestazione per consentire
l’accesso ai residenti qualora si siano presentante particolari necessità;
- di dare ampia divulgazione, con ogni mezzo,  dello svolgersi la manifestazione specialmente ai residenti la
Via Per Monte Bonifato;
- il Responsabile del servizio di Viabilità per la manifestazione, avrà il compito, prima di dare l’inizio alla
sfilata, di verificare se le prescrizioni previste a carico dell’Organizzatore dal presente provvedimento, siano
state attuate e rispettate, e valutate le esigenze della circolazione veicolare, potrà impartire disposizioni
anche a modifica della ordinanza ai sensi dell’art. 43 comma 5° del C.d.S..
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.
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
Alcamo, 05/07/2017
L’ Istruttore Dir/vo Amm/vo

F.to I. Melia Il V. Dirigente
F.to Dott. Giuseppe Fazio

____________________________________________________________________
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE - Tel. 0924.502833  Fax 0924.590402 – email : poliziamunicipale@comune.alcamo.tp.it


