CITTA’ DI ALCAMO

Libero Consorzio Provinciale di Trapani
7^ Direzione Controllo e Sicurezza del Territorio

Ordinanza N.00277

Nr. Cron. 92 del 08 GIU 2017

del 08 GIU 2017
IL DIRIGENTE
Vista

Visti
Sentito
Vista
Ritenuto
Visti
Visto

la richiesta Prot. n. 22322 del 26/04/2017 a firma del Sig. …OMISSIS…, nella qualità di
Presidente dell’A.S.Dil. Bike FOR FUN con sede in Alcamo nella Via Fusinato n. 57,(Cod.
Fisc.: 93067640818),
con la quale chiede l’autorizzazione allo svolgimento della
manifestazione ciclistica denominata “1° Gran Fondo MTB sulle terre di Cielo D’Alcamo”
che avrà luogo giorno 11 Giugno 2017, con raduno e partenza da Piazza Ciullo;
gli atti allegati alla richiesta;
il parere del personale dell’U.T.T.;
la Delibera di Giunta Municipale n. 149 del 26/05/2017 “ Concessione Patrocinio Gratuito a
favore dell’Associazione A.S.D. Bike per la realizzazione della manifestazione sportiva
denominata “Bike Challenge”
potere accogliere la richiesta di che trattasi;
gli artt. 7, 9 e 13 del C.d.S.;
il D.P.R. 495/92;
AUTORIZZA

In deroga alle vigenti disposizioni lo svolgimento della manifestazione ciclistica denominata “1° Gran
Fondo MTB sulle terre di Cielo D’Alcamo” che avrà luogo giorno 11 Giugno 2017, con raduno e
partenza da Piazza Ciullo alle ore 09.30;
Sarà cura del personale della Polizia Municipale scortare la carovana ciclistica lungo il percorso
cittadino, come da programma allegato.
Il Richiedente, titolare della presente autorizzazione, ha l’obbligo di:
- adottare ogni cautela ed accorgimento per assicurare l’incolumità dei partecipanti alla manifestazione e
di eventuali spettatori o passanti;
- apporre la relativa segnaletica a norma del D.P.R. n. 495/92 e transennare il percorso in
corrispondenza delle intersezioni stradali;
- garantire, con propri collaboratori dotati di segni distintivi (es fascia al braccio. gilet rifrangenti ecc. )
adeguata sorveglianza del percorso e in particolare nelle intersezioni stradali confluenti al percorso
interessato, con collocazione anche di nastro segnaletico colore bianco /rosso e/o transenne;
- garantire continua presenza di personale medico e paramedico e di ambulanza per tutta la durata della
manifestazione;
- 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.
- eventuali danni arrecate a persone o cose saranno ascritti al richiedente;
- il Comune rimarrà estraneo ad eventuali danni arrecati a persone e cose.
ORDINA
Per i motivi di cui in premessa:
GIORNO 11 Giugno 2017.
1) in deroga alle vigenti disposizioni di istituire il divieto di circolazione con inizio dalle ore 09.00
e comunque durante e limitatamente al passaggio del gruppo ciclistico ( GRAN FONDO) lungo
il seguente percorso : C.so VI 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, (percorso non agonistico);

Via per Monte Bonifato fino all’incrocio di Via Monte Bonifato, per arrivare allo spiazzo antistante la
“FUNTANAZZA” e proseguire successivamente all’interno della riserva; - Via Pietralonga, Via Porta
Palermo (tratto da Via Fusinato a Piazza Bagolino), Piazza Bagolino (tratto tra Via P. Palermo e C.so
VI Aprile), ARRIVO C.so VI Aprile, intersezione con Piazza Ciullo;
2) in deroga alle vigenti disposizioni di istituire il divieto sosta con rimozione coatta ambo i lati
per tutti i veicoli di cui all’art. 47 del C.d.S., dalle ore 08.00 alle ore 11.00 e, comunque, fino a
conclusione della manifestazione nelle seguenti Vie: Via SS. Salvatore (tratto da Viale Europa a Via
Per M. Bonifato), Via Per Monte Bonifato (tratto da Via SS. Salvatore a Via Monte Bonifato);
3) in deroga alle vigenti disposizioni di istituire il divieto di circolazione con inizio dalle ore 10.00
e comunque fino al termine dello svolgimento della gara Baby Ability Tour, lungo il seguente
percorso: ritrovo e partenza da Piazza Ciullo, C.so VI Aprile (tratto da Piazza Ciullo a Via Diaz), Via
Diaz (tratto da C.so Vi Aprile a Via S. Oliva); Via S. Oliva (tratto da Via Via Diaz a Piazza Ciullo); Via
L. Pipitone Cangelosi (tratto da Piazza Ciullo a Via Vicolo Ales); Vicolo Ales; Via Ten. Vito Manno
(tratto da Vicolo Ales a Piazza Ciullo); Via Mazzini (tratto da Piazza Ciullo a Via Ten. De Blasi); Via
Ten. De Blasi (tratto da Via Mazzini a Via Adamo); Via Adamo; Via Comm. Navarra (tratto da Via
Adamo a Via Mazzini); Via Mazzini (tratto da Via Comm. Navarra a Piazza Ciullo.
4) in deroga alle vigenti disposizioni di istituire il divieto sosta con rimozione coatta ambo i lati
per tutti i veicoli di cui all’art. 47 del C.d.S., dalle ore 09.00 alle ore 13.30 e, comunque, fino a
conclusione della manifestazione nelle seguenti Vie: Via Diaz (tratto da Corso VI Aprile a Via S.
Oliva); Via S. Oliva (tratto da Via Diaz A Piazza Ciullo); Via L. Pipitone Cangelosi (tratto da Piazza
Ciullo a Via Diaz); Vicolo Ales; Via Ten. Vito Manno (tratto da Piazza Ciullo a Via Diaz); Via Mazzini
(tratto da Piazza Ciulloa A Via Ten. De Blasi); Via De Blasi; Via Adamo; Via Comm. Navarra (tratto da
Via Adamo a Via Mazzini).
Gli Agenti di Polizia in servizio, valutate le esigenze della circolazione veicolare 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.
La presente ordinanza verrà trasmessa per opportuna conoscenza ai seguenti organi:
C.O. - Polizia Municipale - Polizia - Carabinieri - G. di F. - VV.F. - Emergenza 118 4^ Direzione - U.T.T.
L’Istr. Direttivo
F.to Ignazio Melia

Il V/Dirigente
F.to Dott. Giuseppe Fazio
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