
COMUNE DI SANT'AGATA DI MILITELLO

PROVINCIA DI MESSINA

ORDINANZA

N. 76 del 09-07-2019

COPIA

UFFICIO DI SEGRETERIA

Oggetto: MODIFICHE TEMPORANEE ALLA VIABILITA' IN OCCASIONE
DELLA "CORSA KARTING"  SANT'AGATA DI MILITELLO DEL  13 E
14  LUGLIO 2019.

IL SINDACO

PREMESSO Che con lettera Prot. n. 18671 del 17 giugno 2019 il Legale rappresentante
dell’Associazione A.s.d. Karting Club Triscina con sede in Cda  Manicalunga C/O
Kartodromo Triscina di Castelvetrano, Sig. Anastasi Giuseppe Dario nato ad Erice il
18.02.1988, richiedente l’Autorizzazione ad effettuare Gara Karting nelle giornate del 13 e
14 luglio 2019 circuito cittadino “VI PROVA CAMPIONATO REGIONALE GRAN
PREMIO KARTING CITTA’ DI SANT’AGATA DI MILITELLO”;

RITENUTO      Di poter concedere quanto richiesto;

VISTO Il verbale del Tavolo Tecnico della Questura di Messina Commissariato di P.S. di
Sant’Agata di Militello del 03 luglio 2019 in merito all’emissione dell’ordinanza di
chiusura al transito per lo svolgimento della manifestazione;

VISTI Gli artt. 5 comma 3, 7 e 37 del D. Lgs. 285/92 Nuovo Codice della Strada;

VISTO Il Testo Unico approvato con D. Lgs. del 18/08/2000, n. 267;

VISTO              Il parere favorevole per quanto di competenza della Polizia Locale;

ORDINA

Per i motivi in premessa citati sono apportate le seguenti modifiche alla circolazione stradale:

Dalle ore 08.00 del giorno 13 alle ore 20.00 del 14 luglio 2019 e comunque fino alla fine della1.
manifestazione:

Su tutte le Vie facente parte del circuito di gara, (Via Cosenz, prolungamento di Via Campidoglio,a)
Viale Pio La Torre, prolungamento Via Roma), istituzione dei divieti:

di sosta, ambo i lati, con rimozione 0 – 24;



transito veicolare (0-24) e pedonale (dalle ore 08.00 alle ore 20.00 dei giorni 13 e 14 luglio
2019);

Istituzione del divieto di transito veicolare sul Viale Pio La Torre, sul tratto compreso fra la Viab)
Taormina e il prolungamento di Via Campidoglio;
Invertire il senso di marcia su Via Taormina;c)
Istituire il doppio senso di circolazione su Via Cosenz nel tratto compreso fra la Via Taormina e lad)
Via Campidoglio;
Istituire il doppio senso di circolazione su Via Roma, nel tratto Via Medici – Via Torino;e)
Istituzione del divieto di transito veicolare su via Cosenz, nel tratto compreso fra la Via Sanf)
Giuseppe e la Via Roma;
Dalle disposizioni di cui al precedente punto 1/a sono escluse i veicoli dell’organizzazione muniti dig)
apposito contrassegno rilasciato dall’Ente organizzatore;

GIORNO Via Cosenz e Viale Pio La Torre

circuito gara

SABATO         13/7/2019 dalle 8:00 alle 20:00

sono autorizzati al transito nelle su dette vie i veicoli
appositamente autorizzati dall’Organizzazione

DOMENICA    14/7/2019 dalle 07:00 alle ore 20:00 fine corsa

sono autorizzati al transito nelle su dette vie i veicoli
appositamente autorizzati dall’Organizzazione

In deroga alla vigente normativa:2.
dalle ore 08:00 del 13/07/2019 alle ore 20:00 del 14.07.2019, in Viale Pio La Torre (trattoa)
prolungamento Via Roma – rotonda Padre Pio); è consentita la sosta dei Karting e dei veicoli
dell’organizzazione, muniti di apposito contrassegno rilasciato dall’Ente organizzatore,
l’organizzazione dovrà disporre i mezzi in maniera tale da non costituire pericolo o intralcio con
particolare riferimento all’eventuale transito dei mezzi di polizia e soccorso;

A tutela della sicurezza e della pubblica incolumità sono state individuate le seguenti vie di fuga: Via
Roma lato Sud del circuito – Via Cosenz lato ovest del circuito – Via Campidoglio, Via Cosenz e Viale
Pio La Torre lato Est del Circuito.

La presente Ordinanza non assorbe eventuali Autorizzazioni Amministrative compresa quella
Comunale e di Pubblica Sicurezza.

Dai divieti e le limitazioni di cui alla presente ordinanza sono esclusi i mezzi di Polizia e soccorso; gli
stessi divieti e limitazioni possono essere anticipati e/o posticipati a cura del Comando P.L. secondo la
durata effettiva della manifestazione;

DISPONE

Che il Comando di Polizia Locale unitamente alle altre forze di Polizia previste dall'art.12 D. Lgs. 285/92,
sono incaricate di vigilare per l'esatta osservanza della presente;
Che l’associazione autorizzata alla manifestazione provveda:



- alla collocazione della relativa segnaletica, alla delimitazione del circuito in tutta la sua lunghezza, e al
transennamento di tutti gli sbocchi o accessi che si immettono nel circuito. Si dispone altresì che venga
assicurato il transito pedonale al di fuori del circuito, secondo le prescrizioni dettate dal vigente C.d.S.;
- che l’area riservata al pubblico fosse allo stesso livello del bordo pista, il pubblico dovrà trovarsi almeno 1
metro dietro una o due linee di protezione del percorso, con rete metallica di protezione alta almeno 2 metri.
- Che tutte le aree del circuito dovranno essere chiuse efficacemente con chiusure continue, così come tutte
le zone vietate al pubblico;
- che sia effettuata, da parte della società organizzatrice, una scrupolosa vigilanza su tutto il percorso al fine
di consentire il regolare svolgimento della competizione nel rispetto delle norme e dei regolamenti sportivi
vigenti in materia;
- che, prima dello svolgimento della competizione, venga effettuato un sopralluogo nel circuito al fine di
verificare la piena transitabilità della strada e siano rimossi eventuali ostacoli o quant’altro possa creare
pericolo per i concorrenti;
- che sia garantita, con proprio personale, una appropriata sorveglianza su tutto il percorso con particolare
riferimento alle aree in cui sosta il pubblico e dalle intersezioni;
- che al termine della manifestazione devono essere immediatamente rimossi tutti i cartelli che sono stati
affissi lungo il percorso di gara, ripristinando il preesistente stato dei luoghi;
- che la società organizzatrice provveda ad impiegare proprio personale abilitato per effettuare viabilità ed
indicazioni agli utenti, sulle vie in cui è stata modificata la viabilità per consentire lo svolgimento della
manifestazione;

Che la presente ordinanza entrerà in vigore al momento dell’installazione della segnaletica stradale e sarà
resa nota mediante pubblicazione prevista dalle normative vigenti.
La stessa sarà trasmessa ai seguenti destinatari:

Ai Dirigenti della IV e VII Area.;
Al Commissariato di P.S.;
Alla Polizia Stradale;
Alla Compagnia e alla Stazione dei Carabinieri;
Alla Guardia di Finanza;
Ai Vigili del Fuoco;
Alla Capitaneria di Porto;
Al Comando di Polizia Locale;
Al Servizio del 118;
All’associazione Federazione Karting Sicilia, con sede in C/da Manicalunga C/o Kartodromo Triscina –
91022 Castelvetrano;

Dai divieti e le limitazioni di cui alla presente ordinanza sono esclusi i mezzi di polizia e soccorso; gli stessi
divieti e limitazioni possono essere anticipati e/o posticipati a cura del Comando P.M. secondo la durata
effettiva della manifestazione;

L’associazione richiedente d’intesa con il comando della P.L.  è incaricata della posa in opera della
segnaletica necessaria

AVVERTE

E’ammesso ricorso giurisdizionale, avverso il presente provvedimento, al Tribunale Amministrativo
Regionale competente per territorio, con le modalità di cui alla. L. 06.12.1971 n.1034, ovvero è ammesso
ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente entro 60 e120 giorni decorrenti
dalla data di emanazione del presente atto.

  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. 76 del 09-07-2019 viene pubblicato all'Albo Pretorio dell'Ente per 15 giorni

consecutivi dal 11-07-2019 al 26-07-2019.

Sant' Agata di Militello, lì

Il Vice Segretario Generale
F.to  Antonino Bertolino


