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COMUNE ISOLA DELLE FEMMINE
PROVINCIA DI PALERMO

4^ SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA DIRIGENZIALE
N. 8 del 30-03-2017

Oggetto: Manifestazione 6° Granfondo del Golfo Domenica 23 aprile 2017 – Modifica temporanea della
viabilità

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTO:
- la richiesta del 09 Marzo u.s. dell’Associazione Sportiva G.S.D Fausto Coppi – Capaci, tendente ad
ottenere il nulla osta per svolgere la manifestazione ciclistica del “6° Granfondo del Golfo” domenica 23
Aprile 2017, a cui l’amministrazione comunale ha concesso il Patrocinio;
- il provvedimento prot.n. 42/17/PM del 25 Marzo 2017, con il quale è stato concesso il nulla –osta per lo
svolgimento della manifestazione nel territorio di Isola delle Femmine;
-istica agonistica con partenza e arrivo nel territorio di Isola delle Femmine;
-la circolare del Ministero dell’interno n. 300/A/26784/116/1 del 31.10.1997come modificata ed integrata
dalle circolari n.300/A/55805/116/1 del 9.11.1998 e n. 300/A/143384/116/1 del 16.06.2003;
-D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992;
Ritenuto, pertanto, per le finalità di cui sopra, intervenire modificando temporaneamente la viabilità nelle
vie interessate dalla manifestazione:

ORDINA
per i motivi in premessa specificati :
1)Modificare temporaneamente la viabilità nelle strade e secondo le modalità di seguito specificate nella
giornata di domenica 23 aprile 2017,:
-Chiusura al transito veicolare dalle ore 08.00 alle ore 16.00 della via Palermo, Lungomare Eufemio, via
Roma , tratto compreso tra Piazza Umberto e via Palermo, Piazza Duca degli Abruzzi;
-Per quanto riguarda la S.S. 113 gli Agenti e Ufficiali in servizio provvederanno ad interrompere il transito
limitatamente al passaggio dei ciclisti;
2)
Istituire dalle ore 07,00 alle ore 16,00 del 23 aprile 2017, il divieto di fermata nelle strade seguenti:
-

Via Palermo
Lungomare Eufemio
Via Roma (tratto compreso tra Piazza Umberto e via Palermo)
Piazza Duca degli Abruzzi
Piazza Pittsburg
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3)Invertire il senso di marcia in via XXI Aprile, rendendolo percorribile dalla via Falcone in direzione della via
C. Colombo;
4)I divieti e le prescrizioni di cui alla presente Ordinanza, non si applicano ai mezzi di servizio e di soccorso.
5)La presente Ordinanza è resa pubblica mediante la posa in opera, da parte del Servizio Manutenzione di
questo Ufficio Tecnico, della prescritta segnaletica stradale su indicazioni fornite dal Corpo P.M..
6)La presente Ordinanza è altresì resa pubblica, mediante pubblicazione sul sito Web dell’Ente.
7)È fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito al superiore punto “1)” e “2”.
8)Punire i trasgressori della presente Ordinanza, con le sanzioni previste dal Codice della Strada.
9)Incaricare gli Ufficiali e gli Agenti di cui all’articolo 12 del D. Lgs. n. 285/92, di fare rispettare le prescrizioni
del presente provvedimento.
10)Chiunque vi abbia interesse potrà presentare ricorso ai sensi della legge n.1034/71 al T.A.R.- sezione di
Palermo- entro 60 giorni dalla sua pubblicazione.
IL COMANDANTE
Magg.Antonio Croce
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