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n. 3a

sulla circolazione stradale inerente lo svolgimento della
manifestazione podisti.u d.*tniluta', 7n Edizione del Giro Podistico a tappe dell'Isola
di Ustica Trofeo Area Marina Protetta Isola di Ustica.
0gt"{J6,2019
Rep. nr.

del

IL SINDACO
Vista I'istanza prodotta dal Sig. Giuseppe Terenzio, n.q. di rappresentante dell'ASD polisportiva
in Palermo Via Trabia nr.2, assunta al protocollo dell'Ente al nr.3005 del
09 maggio 2018, relativa allo svolgimento della manifestazione denominata,,T^ Edizione del Giro
Podisticoatappedell'IsoladiUstica-TrofeoAreaMarinaProtetta",neigiorni 16, 17,lg,Z0e2l
luglio

Pegaso, con sede legale

2018;
Atteso che alcune Vie del centro abitato e la strada di circonvallazione dell'Isola saranno interessate
dal
passaggio della manifestazione podistica su indicata,,;
Ritenuto di adottare i prowedimenti più efficaci per limitare i disagi ed i pericoli per i partecipanti
alla
manifestazione e per la circolazione;
vista I'autorizzazione prot. 4682 del 09 giugno 201g, per lo svolgimento di detta manifestazione;
Visti gli arlf.5,6 ,7 e 9 del D.Lgs.30104192 no 285, recante iitesto del Nuovo Codice della Strada, ed il
relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso Codice, approvato con D.p.R.
no 49519i2;
visto il T.u.EE.LL. approvato con decreto legislativo n.26712000;

ORDINA
I'adozione dei seguenti provvedimenti:
Lunedì 16 Lqglio c.a. dalle ore 18,35 alle ore 20,00, in considerazione del transito dei partecip anti alla

l^

Tappa della citata manifestazione podistica, è istituito it divieto di transito veicolare, nélle seguenti
YielPiazze, (secondo il senso di marcia):
Strada vicinale Villaggio Punta Spalmatore (zona di partenza), C.da Arso/Vallone, C.da Oliastrello,
C.da
San Paolo, C.da Piano Cardoni, C.da Gorgo Gaezza, Via Petriera, Via Croce, Via Cap.V .zo
Di Bartolo,
Piazza Cap. Vito Longo, Piazza Umberto Io, Largo Armeria, Via C. Colombo (altezza
Bar KiKi's zona di

arrivo).

Per I'occasione è istituito

il divieto di sosta nella via c. colombo, altezza intersezione via c. colombo/via
via c. colombo/via San Francesco al Borgo;

Torre S. Maria e intersezione

Martedì 17 Luglio c.a. dalle ore 18,20 alle ore 20000, in considerazione del transito dei partecip
anti alla2^
Tappa della citata manifestazione podistica, è istituito il divieto di transito veicoiare, per il
tempo
strettamente necessario al passaggio della corsa podistica nelle seguenti yielpiazze, (secondo
il senso di

marcia):
Strada vicinale Villaggio Punta Spalmatore (zona di partenza), C.da Spalmatore tratto
di puntaCavazzi e
Zona Aquario (direzione C.da Tramontana), C.da Tramontana", Via Petriera, Via Croce, Via
Cap. Vinc. Di

Bartolo, Piazza cap. vinc. Di Bartolo, piazzaumberto r (zonadi anivo).

Venerdì 20 luglio c.a. dalle ore 18035 alle ore 20,00, in considerazione del transito dei partecipanti alla
3^
Tappa della citata manifestazione podistica, è istituito il divieto di transito veicolare, nélle seguenti
YielPiazze, (secondo il senso dimarcia):
Piazza Umberto Io (zona-di partenza), Largo Armeria, Via C. Colombo, Via pio La Torre,
Via M. , Via
Piersanti Mattarella, Via Macello Vecchio, Via San Francesco al Borgo, piazza Umberto lo,piazza
della
Vittoria, Via della Vittoria, Largo Gran Guardia, Via Prosegreto e PiazzaUmberto Io (zona di anivo);
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Per I'occasione è istituito il divieto di sosta nella Via C. Colombo, altezza intersezione Via C. Colombo/Via
Torre S. Maria e intersezione Via C. Colombo/Via San Francesco al Borgo e nella Via M.;

Sabato 21 Luglio c.a.o dalle ore 18,35 alle ore 20,00 in considerazione del transito della 4^ Tappa della
su citata manifestazione podistica, è istituito il divieto di transito veicolare, per il tempo strèitamente
necessario al passaggio della corsa podistica nelle seguenti Vie, (secondo il senso di marcia):Strada vicinale Villaggio Punta Spalmatore (zona dipartenzae amivo), C.da Arso/Vallone, C.da Oliastrello,
C.da San Paolo, C.da Piano Cardoni, C.da Gorgo Gaezza, Via Petriera All. Pop., Via Petriera (direzione
C.da Tramontana), C.da Tramontana, C.da Spalmatore (direzione verso Faro di Punta Cavazzl)
strada
vicinale Villaggio Punta Spalmatore;

e

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:
1. è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del
tratto interessato dal passaggio dei concorrenti;
2. è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato durante il
passaggio dei concorrenti;
3. è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano
ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di anestarsi prima di
impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose del personale preposto allavigllanza;
4. è fatto obbligo sia ai conducenti di veicoli sia ai pedoni di non attraversare la strada durante 1o
svolgimento della corsa podistica.
Deroga alle norme previste dall'art. 190 del C.d.S. sul comportamento dei pedoni, per i partecipanti
aIIa citata manifestazione sportiva, lungo il citato percorso.
L'organizzazione predisporrà un idoneo servizio di vigilanza con proprio personale munito di segni
di riconoscimento in conformità a quanto prescritto nell'autorizzazione prot. nr. 3539 det 12 luglio
20116.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i
conconenti, i divieti e gli obblighi sopra indicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di
polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autortzzati
dall'organizzazione o dagli organi di polizia preposti arlavrgilanza.
DISPONE
Gli Organi di polizia stradale di cui all'art.12 del D.l.vo 30.4.1992,n.285 sono incaricati della esecuzione
della presente ordinanza o della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle
dell' autor izzazione

al

lo

svo

I

gimento

de

I

la manife stazione.

L'Ufficio Tecnico Comunale è tenuto a provvedere alla collocazione della prescritta

segnaletica stradale

almeno 48 ore prima.
Di inviare copia, della presente al richiedente, all'Ufficio Territoriale di Governo di Palermo, alla
euestura
di Palermo, al Comando Stazione Carabinieri di Ustica, al Comando Polizia Municipale di Uitica, al
Responsabile Ufficio Tecnico Comunale, al Responsabile Presidio Sanitario ASP 6 di Ustica, per debita
notizia e per quanto di competenza.
Che la presente Ordinanza sia resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio di questa
Amministrazione.
Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti, da parte di chi abbia interesse,
nel termine di 60 gg. ai sensi dell'art. 37 comma 3 del D.Lgs. no 285 del 30104192 e dell'art.74 del
Regolamento di esecuzione del C.d.S. (D.P.R. no 495 del 16112192) oppure, in via alternativa, ricorso al
Tribunale Amministrativo Regionale.

Dalla residenza municipale
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