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Oggetto: Istituzione divieto di sosta e di circolazione in occasione dell’evento sportivo organizzato
dall’UISP, Domenica 27/09/2020.
I L DIRIGENTE COMANDANTE
VISTA la richiesta del sig, Ciulla Francesco, nato a Erice il 04/02/1984, residente a Trapani nella via ST. Pace n°4, nella
qualità di Presidente del Comitato Territoriale UISP di Trapani, tendente ad ottenere l’autorizzazione a svolgere una
manifestazione sportiva nella via Degli Archi Costiera, nella giornata di Domenica 27/09/2020;

RITENUTO necessario adottare in merito apposito provvedimento che regolamenti il traffico e la viabilità,
inibendo la sosta e il transito durante lo svolgimento della manifestazione spettacolo, al fine di salvaguardare
l’incolumità dei cittadini sia di consentire, al contempo, un ordinato svolgersi della manifestazione
programmata.
VIST0 l’art. 7 del D.L. n. 285 del 30/04/1992 – Codice della Strada
VISTO l’O.R.EE.LL. vigente in Sicilia.
ORDINA
Per le motivazioni citate in premessa, che si intendono integralmente riportate e trascritte, istituire i seguenti divieti ed
obblighi a carattere temporaneo, ad integrazione e parziale modifica temporanea delle precedenti ordinanze che regolano la
viabilità nelle zone interessate:
1. Divieto di transito e sosta, con rimozione forzata, nella via Archi Costiera, tratto compreso tra il viale 7
giugno 1981 e la via Giuseppe Sciuti della Borgata Costiera, dalle ore 08:00 alle ore 13:00 di DOMENICA
27/09/2020;
2. Che gli organizzatori della manifestazione, a loro cura e spese, dovranno adottare tutte le misure necessarie
atte a garantire la sicurezza dell’area occupata, nonché di disporre di personale a mantenimento della
chiusura della strada durante la manifestazione, volto a prevenire incidenti stradali, nel caso di specie
all’intersezione tra la via 7 Giugno 1981 e la via Sciuti della Borgata Costirera, al fine di evitare
l’immissione nel percorso di veicoli non autorizzati;
3. Che gli organizzatori della manifestazione, a loro cura e spese, dovranno adottare tutte le misure necessarie
atte a garantire la sicurezza dei partecipanti all’evento sportivo nello spostamento dalla via Giovanni
Falcone fino alla via Archi Costiera dove avverrà la gara ciclistica;
4. Che resti a carico degli organizzatori della manifestazione ogni polizza assicurativa e, se prevista, ogni altra
autorizzazione di legge, esonerando il Comune o suoi dipendenti da responsabilità in merito allo
svolgimento della manifestazione in argomento, avendo gli organizzatori preso visione dello stato dei luoghi
e delle condizioni delle strade che, con la sottoscrizione per ricevuta della presente Ordinanza,
espressamente accettano.
AVVERTE
La presente ordinanza non si applica ai veicoli di servizio, di soccorso e di supporto alla manifestazione.
Gli ufficiali e agenti della Polizia Municipale, oltre agli organi della Forza Pubblica, sono incaricati della vigilanza per
l’esatta osservanza della presente ordinanza.
Si procederà alla pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’art. 1, comma 32, della Legge 190/2012 e degli
artt. 23 e 37 della Legge 33/2013 recante il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni.
Avverso al presente provvedimento, ai sensi dell’art. 37- 3° comma del C.d.s. è ammesso ricorso gerarchico al soggetto
competente secondo le formalità e gli effetti di cui all’art. 74 del regolamento di Esecuzione del C.d.S., inoltre è ammesso
ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro 60 (sessanta) giorni.
MAZARA DEL VALLO, lì 25/09/2020
Il Resp. Dell’Istruttoria
(Isp. Capo Salvatore Ciro)

Il Dirigente Comandante Della P.M
(Col. Dr. Salvatore Coppolino)

