COMUNE DI SANT'ANGELO ]\,IUXARO
Provincia di AGìì1GENTO

ORIDNANZA SINDACAL[,
N.9 DEL 28/07t2015

OGGETTO "lo Autoslalom Città di Sant'Anselo Ntluxaro,, dell,0l

e 02 asosto 2015

-

IL SINDACO
OMISSIS

VISTO il prograrnma della manifestazione;
PRESO atto de1le condizioni di sicurezza in cui si svolgerà la gara e di riapertura al1'uso pubblico
del tratto di strada individuato come pelcorso di gara in tempi brevissimi in caso di emergenza;
VISTA la propria ordinanza n. 06 d,e|06106/2007 che disciplina la segnaletica all'intemo de1 centro
abitato (agli atti);

RITENUTO di dovere, in deroga

a1la superiore ordinanza, procedere alla regolamentazione del

tralfico veicolare in occasione della manilestazione " 1 ' Autoslalorlr Città di Sant'Angelo Muxaro",
prevista per i giomi 1 e 2 agosto 2015 per-come in prernessa riportato;;
OMISSIS

ORDINA
Perlen.rotivazioniriporlateinpremessa,inderogaallapropriaordinanzan.6delo6lo6l2ooj:
1) istituire per i giomi 1 e 2 agosto 2015 in occasione della manifestazione,,l. Autoslalom Città di
sant'Angelo Muxaro", Ia seguente regolamentazione viaria all'interno dcl centro abitato del1e strade
interessate alla gara:

a) I Agosto 2015,PiazzaUmberto,

verilìcl.re tecnico-sportive dalle ore 15,00 alle ore 20,00:

a.1) la corsia con il senso unico di marcia che si diparle dal "supemercato Issimo,,e fino
all'altezza dell'intelsezione con la strada "via c. Alberto/via Duomo" sarà riservata alle
macchine da sottoporre a verifica che potranno sostare nel1'attesa di essere chiamate;
a'2) la via Amone sarà interdetta al traffico veicolale nel senso di marcia fino ad oggi
autorizzato;

il

clivieto di accesso posto all'inglesso della Via Roma si intenderà temporaneamente
sospeso e vemà consentita la marcia in doppio senso;
a.3)

b) 2 Agosto

2015, giomo di gara dalle ore 7,00 fino a 30 minuti dopo l'anivo dell,ultima

autovettut a e premiazione:
b.1) chiusura del traffico veicolare a tutte le autovetture, h'anne quelle interessate alla gara,
da1 tratto che si dìparte dalla linea bianca,trandiera a scacchi c1i Via Porta di Spagna, intesa

corne linea di "arrivo", di via Libeltà e di tutte lc corsie attomo alla piazza Umberto nei
diversi sensi di marcia, destinate a ,,corsia di decelerazione,, e ,.parco chiuso,,;

b.2) divieto assoluto di sosta di tutte 1e autovetture elo
Spagna, la Via Liberlà e la Piazza Un-rberlo;

b'3) Via Amone

sarà. interdetta

nezzi

a motore

lungo la Via Porla di

al trafhco veicolare nel senso di tnarcia fino ad oggi

aùlorìzzato;

b.a) divieto

di

accesso posto alf ingresso della

Via Roma si intenderà

temporaneamente

sospeso e verrà. consentita la n-rarcia in doppio senso;

b.5) divieto di accesso

Via C. Albefio/Yia Duomo al'la Piazza Urnbefto;
b.6) divieto di accesso dalla Via C. Battisti allaPiazza Umberlo;
da11a

2) dare mandato che tutte le superiori limitazioni e e/o divieti, tlattandosi di limitazioni e divieti
tempolanei legati alla manifestazione predetta, dovranno essere oppofiunamente e preventivamente
segnalati alla cittadinanza con l'atIssìone della presente ordinanza nelle strade interessate e nei
luoghi di maggiore visibilità oltle che su1 sito del Comune e al1'Albo online;
3) fare obbligo agli organizzatori, in caso di emergenza, di attivarsi per il ripristìno della viabilità
snlle strade di interesse comunale ed extra-comunale con immedi atezza e ne1 dspetto dei tempi
dichiarati;
4) a,utorizzte le Forze dell'Ordine ed il personale della Polizia Locale, in presenza di situazioni di
emergenza e/o di necessità per il naturale svolgersi della nanifestazione a modificare quanto del1a
presente ordinanza in ragione della necessitÈL verificatasi;
5) incaricarc la Foza Pubblica e gli Agenti della Polizia Locale del1'esecuzione della
presente Ordinanza.

A\ryERTE
che contro

-

1a

presente Ordinanza

i cittadini intcressati possono propolre:

ricorso al TAR entro 60 gg.;
ovvel'o

-

ricorso straordinado al Presidente della Repubblica entro 120 gg. tutti decorrenti dalla data di
notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO
(Dott. Lorenzo ALFANO)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del1a presente ord.inanza, ai sensi e pcr
gli effetti di cui all'art.49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento clegli enti locali, approvato
con decreto legislativo n. 26712000, e dell'art. 1, comrra 1, lettera i, della legge regionale n.
4811991, come integrato dall'ari. 12 della legge reg:ionale n. 30/2000, nonché alla regolarità ed alla
coffetrezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'ari. 147 bis de1 citato testo unico.
Sant'Angelo Muxaro, 1ì 28 luglio 2015

ll Responsabiie del

Settore Am».rinistrativo e Vigilanza

(Com.te Luigi BARBA)

