CITTA’ DI ALCAMO

Libero Consorzio Provinciale di Trapani

7^ Direzione Controllo e Sicurezza del Territorio
Ordinanza N. 00294

Nr. Cron. 107 del 19 GIU 2017

del 19 GIU 2017

IL DIRIGENTE
Vista

l'istanza prot. N. 29407 del 01 Giugno 2017 inoltrata dalla Sig.ra …OMISSIS…, nella qualità di
presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica denominata COMITATO PROVINCIALE ACSI –
Settore Ciclismo con sede in in Alcamo, nella via P. M. Rocca n. 96, con la quale chiede
l’autorizzazione allo svolgimento di una manifestazione ciclistica NOTTURNA denominata “1°
Campionato Interprovinciale Trapani-Palermo-Agrigento” per il giorno 16 Giugno 2017, rinnovata
per il giorno 23/06/2017 per motivi di sicurezza;
Dato atto del sopralluogo eseguito nella zona interessata all’evento;
Ritenuto
opportuno adottare i provvedimenti consequenziali;
Visto
il regolamento della gara;
Visto
il programma Regolamento di manifestazione approvato dal C.T.P. ;
Vista
la Polizza Assicurativa Allianz S.pa;
Visto
il ROUSS;
Visto
gli artt. 7, 9 e 13 C.d.S.;
Visto
il D.P.R. 495/92;

AUTORIZZA

La Sig.ra Accardi Dora a svolgere la manifestazione ciclistica denominata “1° Campionato Interprovinciale
Trapani-Palermo-Agrigento” per il giorno 23 Giugno 2017,, così come segue:
RADUNO : alle ore 20.00 – Viale Europa corsia SUD all’altezza del negozio “POLLO TAXI-ROAST FOOD”
PARTENZA : ore 21.30 circa in direzione EST, fino all’intersezione con la Via Leone XIII, dove si girerà a
sinistra immettendosi ancora nel Viale Europa lato NORD direzione OVEST girando successivamente a
sinistra prima della ROTONDA per immettersi nuovamente nel Viale Europa lato SUD, formando così un
circuito chiuso per complessivi 20 giri la 1^ batteria e per successivi 15 giri la 2^ batteria
La presente autorizzazione è rilasciata al richiedente-organizzatore sotto l’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;
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, garantendo e indicando comunque dei percorsi
alternativi;
Attendere ad ogni altra disposizione che potrà essere impartita dal personale di Polizia Municipale preposto al
controllo dell’evento e in particolare la sospensione della gara in caso di emergenze;
Garantire continua presenza di personale medico e paramedico e di ambulanza nelle immediate vicinanze delle zona
interessata, per ogni eventuale evenienza;
Essere in possesso di ogni eventuale altra autorizzazione/concessione/nulla osta che dovesse essere necessaria ai fini
dello svolgimento della manifestazione sportiva in argomento;
Apporre la relativa segnaletica di divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati, 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;
L’organizzatore è responsabile di eventuali danni causati a terzi dai partecipanti alla gara;
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.
Il Responsabile del servizio di Viabilità per la manifestazione avrà il compito, prima di dare inizio alla gara, di verificare se
le prescrizioni previste a carico dell’Organizzatore dal presente provvedimento, siano state attuate e rispettate;



Il Comune rimarrà estraneo ad eventuali danni arrecati a persone e cose.

GIORNO 16 GIUGNO 2017 :

ORDI NA

a)

VIALE EUROPA CARREGGIATA LATO SUD, tratto di strada compreso tra il varco di Via Leone XIII e la rotonda
di Piazza Vittime di Nassiryia:
di istituire temporaneamente in deroga alle vigenti disposizioni, il divieto di circolazione, nonché il divieto di
sosta ambo i lati con rimozione coatta per tutti i veicoli di cui all’art. 47 del C.d.S. dalle ore 19.00 alle ore
24.00 e comunque fino al termine della gara ciclistica di cui in premessa ,
b) VIALE EUROPA CARREGGIATA LATO NORD tratto di strada compreso tra la Via Leone XIII e la rotonda di
Piazza Vittime di Nassiryia:
di istituire temporaneamente in deroga alle vigenti disposizioni, il divieto di circolazione, nonché il divieto di
sosta ambo i lati con rimozione coatta per tutti i veicoli di cui all’art. 47 del C.d.S. dalle ore 19.00 alle ore
24.00 e comunque fino al termine della gara ciclistica di cui in premessa ,
c) VIALE EUROPA CARREGGIATA NORD (tratto compreso tra Via Mad. Del Riposo e Via Leone XIII)
di istituire temporaneamente in deroga alle vigenti disposizioni, il divieto di circolazione, per tutti i veicoli di
cui all’art. 47 del C.d.S. dalle ore 19.00 alle ore 24.00 e comunque fino al termine della gara ciclistica di cui in
premessa, eccetto i residenti;
d) Via KENNEDY (parcheggio a raso posto tra la Via Kennedy e Piazza Vittime di Nassiryia):
di istituire temporaneamente in deroga alle vigenti disposizioni, il divieto di sosta con rimozione coatta su
tutta l’area del parcheggio per tutti i veicoli di cui all’art. 47 del C.d.S. dalle ore 19.00 alle ore 24.00 e
comunque fino al termine della gara ciclistica di cui in premessa ,
e) PIAZZA VITTIME DI NASSIRYIA LATO OVEST (rotonda):
Di istituire temporaneamente in deroga alle vigenti disposizioni il DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE per
tutti i veicoli di cui all’art. 47 del C.d.S. dalle ore 20.00 alle ore 24.00 e comunque fino al termine della gara
ciclistica di che trattasi.
L’organizzatore dovrà garantire idonea delimitazione da porsi al centro della carreggiata tra Via J. Kennedy e la
zona della rotatoria di Piazza Vittime di Nassiryia-Viale Italia, resa a doppio senso di circolazione in occasione
della gara ciclistica.
 I veicoli circolanti nella Via SS. Salvatore, con direzione di marcia Nord-Sud, giunti all’intersezione con Via
Copernico, avranno l’obbligo di svoltare a destra. I veicoli circolanti nella Via Vitt. Veneto, giunti
all’intersezione con la Via P. Galati, osserveranno l’obbligo di svoltare a destra. I veicoli circolanti nella Via P.
Galati giunti all’intersezione con la Via B. Croce osserveranno l’obbligo di proseguire ognuno per il proprio
senso di marcia. I veicoli circolanti in Via M. Bonifato giunti all’intersezione con la Via P.Galati, osserveranno
l’obbligo di svolta a sinistra, i veicoli circolanti in Via P. Galati tratto compreso tra la Via Montesanto e la Via
V. Veneto direzione di marcia est-ovest, giunti all’intersezione con la via V. Veneto hanno l’obbligo di
proseguire dritto o svoltare a destra; i veicoli circolanti in via P. Galati tratto compreso tra la Via B. Croce e
via V. Veneto, direzione di marcia Ovest-Est giunti all’intersezione con la Via Vitt. Veneto hanno l’obbligo di
svoltare a sinistra,;
 Tutti i veicoli circolanti nelle vie che intersecano la carreggiata SUD di VIALE EUROPA, per potersi recare
nel centro storico, potranno avvalersi di percorsi alternativi in direzione di Via Mad. Del Riposo o in
direzione di Via J.F. Kennedy.
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.
Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dal vigente C.d.S .
Gli organi di Polizia Stradale sono incaricati di osservare e fare osservare la presente ordinanza, nonché le
prescrizioni imposte, concedendo altresì la facoltà,. valutate le esigenze della circolazione veicolare, di potere
impartire disposizioni anche a modifica della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 43 c. 5° del C.d.S .
Ogni disposizione precedentemente adottata deve intendersi momentaneamente sospesa se in contrasto con 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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