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AreA Vigilanza

COPIA

ORDINANZA AREA VIGILANZA N.  5  DEL 15-04-2015

OGGETTO: Manifestazione gara ciclistica in data 31/05/2015, sospensione temporanea
circolazione veicolare e istituzione divieto di sosta.-

IL Responsabile P.O. Vigilanza

-Vista la richiesta prot. n. 3245 del 31/03/2015  della società A.S.D. Maletto Bike, con sede
temporanea in via Pier Santi Mattarella n.2 Maletto;
-Vista l’autorizzazione del Sig. Sindaco;
-Considerato che Domenica 31/05/2015 dalle ore 09,00 circa  si svolgerà la manifestazione
ciclistica denominata “ 2° trofeo Città di Maletto” , detta manifestazione interesserà le seguenti vie
del paese: partenza della via Umberto altezza chiesa S. Michele, via Alcide de Gasperi, Via
Almirante, Parco Suprurbano, contrada Pizzo Filicia, contrada Margi e Viale Lazio, l’anello in
questione sarà percorso in senso orario e ripetuto più volte.
-Ravvisata la necessità di  garantire il regolare svolgimento della manifestazione;
-Visto il Decreto Legislativo 30.4.1992 e successive modifiche ed integrazioni;
-Visto l’art.51 della legge n.142/90, come modificato dalla legge n.127/97 e n.191/98, recepito con
  L.R. n.23/98;
-Vista la determinazione sindacale n.01/2015, con la quale sono stati attribuiti gli incarichi
gestionali;
-Visto l’O. A. EE. LL. della Regione Siciliana;

ORDINA

Domenica 31/05/2015 dalle ore 08,00 alla fine della manifestazione, la sosta da ambo i lati, in tutta
la via Umberto, via A. de Gasperi, via Almirante e viale Lazio;
-Di sospendere temporaneamente, durante il passaggio dei corridori, dalle ore 09,00 alla fine della
manifestazione, la circolazione veicolare nella via Umberto, via A. de Gasperi, via Almirante e
viale Lazio, mediante transenna mento di tutte le intersezioni interessate alla manifestazione;
L’Associazione organizzatrice come dichiarato nell’istanza dovrà:
-assicurare mediante addetti dell’organizzazione specificatamente incaricati e muniti di segni di
riconoscimento facilmente identificabili, il regolare svolgimento della competizione alla partenza,
durante tutto il percorso e al traguardo con una adeguata sorveglianza costante con particolare
riguardo alle intersezioni stradali che interessano il percorso della gara;
-assicurare una costante assistenza sanitaria al seguito della gara con la presenza di almeno
un’ambulanza e di un medico;
-garantire il rispetto delle prescrizioni previste dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del
C.d.S., segnalando l’inizio e la fine dei concorrenti impegnati nella manifestazione sportiva;



La gara deve svolgersi sotto la completa responsabilità dell’Associazione organizzatrice che deve
esercitare una rigorosa ed efficiente vigilanza su tutto il percorso al fine di consentire il regolare
svolgimento secondo le norme vigenti in materia.
L’Ufficio Tecnico Comunale è incaricato della apposizione della occorrente segnaletica.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.
Copia della presente ordinanza dovrà essere  notificata:

All’Ufficio Tecnico Comunale;

Alla Stazione Carabinieri   Maletto;

All’Associazione A.S.D. Maletto Bile con sede in Maletto via Pier Santi Mattarella n. 2

IL Responsabile P.O. Vigilanza
F.to Parrinello Antonino



Il sottoscritto Segretario comunale, su conforme relazione del Messo comunale, attesta che la presente
determinazione, ai sensi dell’art.16, comma 1°, del Regolamento comunale di Regolarità Amministrativa,
approvato con deliberazione G.M. n.164/2005 e dell’art.30, comma 3°, del vigente Statuto Comunale, è stata
pubblicata all’Albo onLine del Comune, per quindici giorni consecutivi,

dal 06-05-2015 al 20-05-2015, a titolo di pubblicità – notizia.

Maletto, lì 21-05-2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to  Costa Annamaria)


