
COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO

PROVINCIA DI MESSINA

ORDINANZA

N. 35 del 29-03-2019

COPIA

VIGILI URBANI

Oggetto: Manifestazione ciclistica "GIRO DI SICILIA 2019" -  2° tappa del 4 aprile
2019, Ordinanza sulla circolazione stradale ex art. 5 c. 3° e 9 del D.L.vo
285/92.

IL SINDACO

Vista la richiesta della RCS Sport s.p.a. acquisita al protocollo P.L. nr. 945 del 28/02/2019, avente
ad oggetto: “Giro DI SICILIA 2019” – corsa ciclistica per professionisti. 2° tappa del 4 aprile 2019;
Capo D’Orlando – Palermo;
Considerati gli esiti della riunione convocata dalla Questura di Messina Divisione Gabinetto del
28.03.2019;
Assunte le comunicazioni del Comandante della Polizia Locale in esito alla riunione del tavolo
tecnico svoltosi presso la Questura di Messina;
Ritenuta la necessità di adottare tutti i provvedimenti richiesti di cui all’art. 9 del nuovo Codice
della Strada riguardante le competizioni sportive su strada e al Decreto Legge n. 121 del 20 giugno
2002, convertito in legge n. 168 del 01 agosto 2002, riguardante diposizioni urgenti per garantire la
sicurezza nella circolazione stradale;
Visti gli artt. 5, 7, 9 del D.L.vo 30/04/1992, n° 285 e successive modifiche;

O R D I N A

Per il giorno 4 aprile 2019 dalle ore 08:00 alle ore 13:00:
Il divieto di sosta, con rimozione di tutti i veicoli sulla seguente strada cittadina: ex S.S. 113
tratto di strada C.da San Giuseppe via Medici  ingresso autostrada A 20  (intera 
percorrenza);
Dalle ore 08:00 alle ore 13:00 e comunque fino a cessate esigenze, relativamente alle 
indicate strade interessate dalla manifestazione ciclistica;
il divieto di circolazione di qualsiasi veicolo, compresi velocipedi ed assimilabili;1.
il divieto di attraversamento ed impiego della carreggiata da parte delle persone nelle2.
fasi di attraversamento delle strade sopra indicate da parte della carovana del Giro di
Sicilia;
sulle strade interessate dal transito della competizione sportiva sono vietate le3.
immissioni veicolare provenienti da ogni accesso laterale, pubblico e privato;
è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli a motore e non provenienti da strade o aree4.
che intersecano, ovvero che si immettono su quella interessata dal transito della gara,
di arrestare la marcia prima di impegnarla e di rispettare le segnalazioni manuali, o



altro intimate dagli organi preposti alla vigilanza o del personale dell’organizzazione
presente nonché di non oltrepassare eventuali transenne presenti;
è fatto obbligo ai conduttori di cani e possessori di animali domestici che possano5.
accedere accidentalmente alla carreggiata del percorso di provvedere alla loro attenta
custodia;
eventuali ulteriori provvedimenti limitativi della viabilità, in caso di necessità,6.
potranno essere adottati nel corso della giornata;
ogni intersezione sarà presidiata da un volontario e da una transenna con apposto il7.
segnale di divieto di accesso;

In caso di necessità e comunque al fine di garantire un ordinato e corretto svolgimento della
manifestazione nonché un allestimento e disallestimento delle strutture relative alla stessa potranno
essere adottati ulteriori provvedimenti limitativi della circolazione stradale.
Tutte le deviazioni lungo il percorso della manifestazione saranno segnalate in loco con l'ausilio
degli agenti preposti al servizio di viabilità e di personale della Protezione Civile.
Eventuali ed improvvise esigenze di viabilità o di sicurezza saranno segnalate e disciplinate ai sensi
dell’art. 146 del Codice della Strada.
Sono esclusi dal presente provvedimento i mezzi di soccorso e quelli in servizio alle Forze di
Polizia, compatibilmente con lo svolgersi della manifestazione, a garanzia dell’incolumità e
sicurezza pubblica.

La presente ordinanza sarà resa nota mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune;

A norma dell’art. 3.4. della legge 7.8.1990 n. 241, si avverte che avverso la presente ordinanza
chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per illegittimità entro 60 gg. dalla pubblicazione al
Tribunale Amministrativo Regionale competente per Territorio.
In relazione all’art. 37.3 del D.L. 285/92 sempre nel termine di 60 gg. può essere proposto ricorso
da chi ne abbia interesse alla apposizione della segnaletica in relazione alla natura dei segnali
apposti, al Ministero dei LL.PP. con le procedure di cui all’art. 74 del Reg.to emanato con D.P.R.
495/92.
Il personale preposto ai servizi di polizia stradale di cui all’art. 12 del vigente C.d.s., è incaricato a
far rispettare gli obblighi del presente provvedimento.
Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Codice della Strada.
La chiusura al transito veicolare delle strade interessate dalla manifestazione sarà effettuata a mezzo
installazione di segnaletica mobile (cartellonistica stradale mobile, transenne, etc.) da parte
dell’Ufficio Tecnico e dalla Polizia Locale che coordinerà, per tale compito.

Copia della presente sarà inviata:
Alla Questura di Messina;
Al Commissariato di P.S. di Sant’Agata di Militello;
Al Comando della Polizia Stradale di Messina;
Al Comando Compagnia Carabinieri Sant’Agata Militello;
Alla Guardia di Finanza Comando Tenenza Sant’Agata Militello;
All’Ufficio Circondariale Marittimo di Sant’Agata di Militello;
Ai Servizi di Emergenza e Soccorso del 118 centrale operativa di Messina;
La presente Ordinanza sarà resa nota alla cittadinanza a mezzo pubblicazioni sul sito Web del
Comune di Sant’Agata di Militello, ed a mezzo comunicazione agli organi di stampa locali.

           Il SINDACO
F.to       MANCUSO BRUNO



ESTREMI DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Vice Segretario Generale del Comune di Sant' Agata di Militello, certifica che il

presente atto n. 35 del 29-03-2019 viene pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni

consecutivi dal 30-03-2019 al 14-04-2019.

Sant' Agata di Militello, lì 30-03-2019

Il Vice Segretario Generale
F.to  Antonino Bertolino


