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ORDINANZA N.50 DEL3/- D""'"' 2..0 1...0
(Regolamentazione viabilità in occasione della
denominata"18° Memorial Giovanni Cannarella").

manifestazione ciclistica

IL SINDACO
VISTA la richiesta della Sig.ra Cannarella Maria Giovanna nella sua qualità di
Presidente del "Gruppo Sportivo Dilettantistico Almo" con sede a Monterosso
Almo in Viale Giovanni XXIII, nOl19, con la quale chiede l'Autorizzazione a poter
svolgere una manifestazione ciclistica denominata "180 Memorial Giovanni
Cannarella" in programma il giorno 08/08/2020 e 09/08/2020 e riservata alle
categorie Esordienti/ Under23/Juniores/Allievi, tesserati con la Federazione Ciclistica
Italiana, giorno 08/08/2020 si disputerà la prova al cronometro e interesserà là SP Il
su tutto il tratto completamente chiusa al traffico, la partenza avverrà alle ore 15,00.
Giorno 09/08/2020 si disputerà la gara su strada e che in buona parte interesserà il
nostro Comune, lungo i tratti di strada all'interno del territorio comunale,
trasformandosi in circuito (Corso Umberto, Piazza Rimembranza, V.le Giovanni
Paolo II, S.S. 194, S.P. 62, ex S.R. 19, ex S.P. Casale-Corulla, Viale Giovanni
XXIII, Via Roma, Piazza S.Giovanni) da ripetere 12 volte e con arrivo previsto in
Corso Umberto, in prossimità del civico n09 la partenza avverrà alle ore 12,30;
VISTI i pareri espressi dal Comando Polizia Municipale, dall'Ufficio Tecnico
Comunale;
VISTO i nulla-o sta rilasciati dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa, dall'ANAS,
dall'Ufficio Comunale competente e relativi allo svolgimento della manifestazione
ciclistica in argomento lungo i tratti di strada all'interno del territorio comunale, dalle
ore 12,30 alle ore 18,00 circa del 09 Agosto 2020, subordinati alla scrupolosa
adozione, da parte degli organizzatori, di tutte le cautele e misure necessarie a tutelare
l'incolumità dei concorrenti e del pubblico e ad evitare danni alle persone o cose in
conseguenze della manifestazione;
CONSIDERATO che al fine del buon esito della manifestazione, si rende opportuno
altresÌ vietare la sosta lungo tutto il percorso interessato, e cosÌ direzionare eventuale
traffico veicolare nel senso di marcia della competizione e dopo qualche minuto dal
transito del veicolo indicante "Fine gara ciclistica";

VISTI gli artt.7 e 9 del D.L. 30/04/1992 n° 285 e successive modifiche ed
integrazioni;
VISTO il D.P.R. n° 495 del 16/12/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l'O.R.EE.LL. vigente in Sicilia;
VISTE le precedenti Ordinanze in materia di circolazione;
ORDINA

Per i motivi in premessa indicati e per il giorno 8 Agosto 2020:
• divieto di sosta nello spazio adiacente campo sportivo;
Per il giorno 9 Agosto 2020:
• Il divieto di sosta lungo il percorso interessato alla manifestazione e
specificatamente (V.le Giovanni XXIII - Via Roma - Piazza S.Giovanni 
Corso Umberto - Piazza Rimembranza) dalle ore 9,00 alle ore 19.00 circa;
• Il divieto di sosta in via Trento, che per l'occasione sarà a doppio senso di
circolazione al fine di agevolare la mobilità veicolare all'interno del centro
urbano dalle ore 10.00 alle ore 19.00 circa;
• Il divieto di sosta in Via Mercato e Largo Mazzini dalle ore 10.00 alle ore
19.00 circa;
• La sospensione temporanea della circolazione, su tutto il percorso della
manifestazione, per la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti
ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento
del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "Inizio gara ciclistica" fino
al passaggio di quello con il cartello mobile "Fine gara ciclistica";
• Il divieto di transito dì qualsiasi veicolo non al seguito della gara, durante il
periodo di sospensione temporanea della circolazione, nel tratto interessato
dalla limitazione sopraindicata;
• L'obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano
ovvero che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti di
arrestarsi prima dì impegnarla e seguire le segnalazioni degli organi preposti
alla vigilanza e/o del personale de II 'organizzazione;
• L'obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada
durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione;
• Che eventuale traffico veicolare sia direzionato nel senso di marcia della
competizione e dopo qualche minuto dal transito del veicolo recante il cartello
mobile "Fine gara ciclistica", con l'avvertenza di portare a conoscenza il
conducente che lungo il percorso si sta svolgendo una gara ciclistica;

l"

allo scopo
DISPONE
./ Che la società organizzatrice attivi, con proprio personale (munito di evidenti
segni di riconoscimento), un servizio idoneo alla massima sorveglianza di
tutto il percorso con particolare attenzione agli incroci, innesti laterali, passi
carrabili ed in modo più specifico ed attento, all'interno del centro abitato dove
maggiore si evidenzia la mobilità veicolare e pedonale;
./ Che la società organizzatrice provveda con propri mezzi alla transennatura del
percorso della manifestazione che ricade nelle tre Piazze principali, dove
maggiore è la presenza di pubblico;
./ Che la società organizzatrice abbia cura di pubblicizzare l'evento mediante
manifesti da affiggere e con l'indicazione di stralci della presente Ordinanza,
nonché mediante strumenti di diffusione fonica e nelle giornate di sabato
pomeriggio e domenica mattina;
./ Che la società organizzatrice metta a disposizione della Polizia Municipale e
qualora si renda necessario, un carro attrezzi, atto a rimuovere eventuali veicoli
posti lungo il percorso;
./ Che la società organizzatrice renda edotto tutto il personale impegnato nel
servizio di vigilanza sui compiti ad esso assegnati, curando di non abbandonare
il posto a ciascuno assegnato e di non esporsi a pericoli per la propria
incolumità personale;
./ Che copia della presente venga notificata alla Sig.ra Cannarella Maria
Giovanna nella sua qualità di Presidente del "Gruppo Sportivo Dilettantistico
Almo'" ,
./ Che copia della presente venga trasmessa alla Prefettura di Ragusa, alla
Questura di Ragusa, al Comando Stazione Carabinieri di Monterosso Almo, al
Comando Polizia Municipale di Monterosso Almo, al messo comunale per
l'affissione all' Albo Pretori o e ne venga data pubblicità con la distribuzione
presso i pubblici esercizi e locali commerciali presenti nel territorio.
La presente Ordinanza, nei tratti di percorso sopraindicati, è subordinata
altresÌ, all'osservanza delle prescrizIOni indicate nel provvedimento
Autorizzatorio dell'Assessorato Regionale del Turismo, delle Comunicazioni e
dei Trasporti di Palermo-Dipartimento Trasporti e Comunicazioni nonché
all'Ordinanza Prefettizia regolatrice della manifestazione in argomento.
Si declina ogni responsabilità da parte di questa Pubblica Amministrazione e dei
suoi funzionari in caso di danni a cose e/o persone durante lo svolgimento della
manifestazione in argomento.

IL SINDACO

