COPIA

Comune di Torrenova
CITTA’ METROPOLITANA DI MESSINA
_____________

ORDINANZA SINDACALE
N. 18 DEL 02/04/2019
OGGETTO:
Modifica temporanea della circolazione stradale in occasione della 2 tappa del
manifestazione ciclistica denominata " GIRO DI SICILIA 2019"
IL SINDACO
Considerato che in data 4 aprile si svolgerà la 2 tappa del Giro di Sicilia 2019 con partenza da Capo
d’Orlando e arrivo a Palermo e che attraverserà tutta la via Nazionale (SS113) del nostro comune ;
Ritenuto pertanto di adottare i provvedimenti più efficaci per limitare i disagi e i pericoli per la
circolazione;
Preso atto che per consentire la regolare esecuzione della manifestazione, per motivi di sicurezza
pubblica, nonché per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario modificare temporaneamente
e limitatamente al passaggio della carovana dei ciclisti, il divieto di circolazione e sosta con
rimozione forzata, e la chiusura di tutti gli accessi laterali alla via Nazionale ;
Vista le vigenti normative in materia;
Viste le prescrizione impartite dal Questore nel tavolo tecnico tenutosi a Messina in data
28.03.2019;
Sentito il parere della Polizia Municipale;
Visto il C.d.S. D.lgs. N. 285 del 1992 e relativo regolamento di esecuzione e attuazione D.P.R. 495
del 16.12.1992;
Vista la legge 267 del 2000
per i motivi in premessa descritti;
ORDINA

L’adozione dei seguenti provvedimenti:
 Istituzione del divieto di sosta ambo i lati, con rimozione forzata, lungo la via Nazionale,
dall’incrocio con la via Michelangelo e per tutta la sua lunghezza fino al torrente
Rosmarino, dalle ore 08:30 alle ore 13:00;
 divieto di accesso, alla via Nazionale (SS 113), da tutte le traverse laterali, con chiusura di
tutti i varchi di acceso, e precisamente:
via Michelangelo
via Laganeto
via Cuba
vic. V Nazionale

vic IV Nazionale
Via Fragale
Via Scodonì
Via Serro Coniglio
Via Tasca
Via Meli
Via B. Caputo
S.P. Torrenova San Marco D’Alunzio
Via Barbuzza
Dalle ore 09:30 alle ore 11:30
A discrezione del personale della Polizia Municipale, impegnato nella manifestazione, potranno
essere consentite deroghe ai citati provvedimenti, oltre che adottare ed attuare ulteriori limitazioni
alla circolazione stradale, atti a salvaguardare l’incolumità pubblica ed il regolare svolgimento
delle predette manifestazioni.
DISPONE
 Che l’U.T.C., provveda all’apposizione della necessaria segnaletica, offrendo le migliori
condizioni di sicurezza e la copertura della segnaletica verticale in contrasto con le
disposizioni della presente Ordinanza.
 Che la Polizia Municipale e le forze di Polizia in genere, vigilino, per quanto di rispettiva
competenza, sulla corretta esecuzione ed ottemperanza del presente provvedimento.
Manda all’ufficio Segreteria per la trasmissione della presente Ordinanza al:
 Commissariato P.S. di Sant’Agata di Militello.
 Alla Stazione Carabinieri di Sant’Agata di Militello.
 Vigili del Fuoco Sezione di Sant’Agata di Militello.
Si avverte che avverso la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse, potrà ricorrere per
incompetenza, per eccesso di potere o violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al
Tribunale Amministrativo della Regione Sicilia.
In relazione al disposto dell’art. 37 comma 3 d. lgs . N. 285 del 92, sempre nei termini di 60 giorni,
può essere proposto ricorso in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Lavori
pubblici, con la procedura di cui all’art. 74 del regolamento, emanato con D.P.R. 495 del 92.
La presente viene resa nota al pubblico, mediante l’affissione all’albo Pretorio Comunale ed al sito
ufficiale, con indirizzo www.comune.torrenova.me.it .
Dalla Residenza municipale lì, 02.04.2019
Il Sindaco
F.to Dott. Salvatore Castrovinci

