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w
CITTA'DI AVOLA
POLIZIA MUNICIPALE
ORDINANZA N. 52I2OIP.M.
OGGETTO: PROVVED IMENTI DI CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE
DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA DENOMINATA 66SICILIA OPEN
WATER 2020" DrcL 12 E 13 SETTEMBRE 2020..

IL COMANDANTE P.M.
RES

PONSABILE

D

EI S ERVIZT

DT

P

OLIZI A MUNICIPALE

' VISTA la richiesta dell'Associazione

Sportiva Dilettantistica Trirock, prot. n. 23300 del
relativa all'organizzazione della quinta edizione della manifestazione denominata
"Sicilia Open Water" che prevede gare di nuoto da effettuarsi in data 12 e 13 settembre 2020
relative rispettivamente al "1" Trofeo del Borgo Marinaro" (1210912020) e al "1" Trofeo Santa
2610612020,

Venera" (1310912020);

' VISTA la Delibera di G.M. No

133 del 2510812020 relativa all'autoizzazione ed alla

compartecipazione alla manifestazione sportiva sopra indicata, organizzata dall'Associazione
Sportiva Dilettantistica Trirock;

'

CONSIDERATO che la gara relativa al "1o Trofeo del Borgo Marinaro", da effettuarsi in data
1210912020, prevede lapaftenza e l'arrivo degli atleti partecipanti dallo specchio acqueo antistante
il braccio del molo del Borgo Marinaro;

'

RITENUTO pertanto necessario, onde consentire alla società organizzatnce di rispettare tutte le
disposizioni delle vigenti leggi, ordinanze e regolamenti ministeriali, in merito al distanziamento
sociale, alle certificazioni, alle regole di accesso e all'uso dei presidi sanitari, obbligatori per la
realizzazione dell'evento e consentire, altresì, il posizionamento dei mezzi di soccorso mobili in
corrispondenza del punto di partenza ed arrivo della gara, emanare apposita ordinanza che preveda
la chiusura al traffico veicolare e l'istituzione del divieto di sosta nel piazzale circostante in area
"Molo", dalle ore 04:00 del 1210912020, fino a cessata necessità;

.

RILEVATA la propria competenza all'adozione del presente atto;
VISTO l'art.17 comma 133 bis della legge l5l05ll9g7 n.127;

'
'

VISTO gli artt. 5 -7

-9 -37 e 201 comma

1

bis del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, Nuovo Codice

della Strada, con successive modifiche ed integrazioni;

'

VISTO il Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del vigente Codice della Strada DPR
16ll2l1992 n. 495 e s.m.i.;

ORDINA

1)

Per la giornata di sabato 12 settembre2020, a partire dalle ore 04:00 fino a cessata necessità:
la chiusura al traffico veicolare e il divieto di sosta nel piazzale circostante in area "Molo,,:
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2) L'Ufficio

Tecnico del Traffico prowederà all'installazione della segnaletica stradale e/o della

transennatura occorrente;

3) La P olizia Municipale vigilerà sull' o sserv anza dellapresente or dinanza;
4) L'Ufficio messi è incaricato di pubblicare copia del presente prowedimento all'Albo
comunale e notificame copia:
F all'Ufficio di Gabinetto del Signor Sindaco;
) all'Ufficio Tecnico del Traffico;
D al Commissariato di P.S.;
) al Comando Stazione dei Carabinieri di Avola.-
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