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CITTA'DI AVOLA
POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA N. 45 IzIIP.M.
oGGETTO PROWEDIMENTI DI CIRCOLAZÍoNE STRADALE IN oCCASIONE

AZIONE DENoMIN ADELLO SVoLGIMENTo DELLA MANIFEST AT
((

1 ULTRAMARAToNA PODISTICA HYBLA. MAJOR L00" PE,R LA
GIORNATA DEL 171L8 LUGLTO 2021.-

IL COMANDANTE P .M.

-RESPONSABILEDEISERV|Z|D|POLIZIAMUNICIPALE

Vista l,istanza prot. n. 22043 del 03/05/2021, presentata dal sig. Davide Fusca, nella qualità di

presidente dell'A.S.D. Palombeila Running, intèsa ad ottenere l'autonzzazione allo svolgimento

della manifestazione denominata 1" Ultramaratona Podistica "Hybla Major 100", organizzata in

collaborazione con il comitato Regionale ACSI, che interessa i territori dei comuni di caltagirone,

Grammich ele,Yizztni, Buscemi, Pàlazzolo Acreide e Avola;

Visto il programma della manifestazione, la tabella di marcia e la rappresentazione grafica del

percorso;

Visto il parere espresso da questo Comando P.M., giusta nota prot' n' 28531 del 10/06/2021'

trasmesso agli Uffici Comunali competenti, oitre al locale Commissariato di P'S.;

Visto il NULLA OSTA, per 1a manifestazione in argomento, rilasciato dal Libero Consorzio

Comunale di Siracusa - VIII - Viabilità, per il transito sulla S.P. 4 Avola - Mang[isi, giusta nota

prot. no 1370 del 1410612021;

Visto il parere favorevole, in merito alla percorribilità del tracciato stradale interessato dalla

manifestazione, rilasciato dal Responsabile del Servizio - Settore 5, giusta nota prot' n' 33523 del

t210712021;

Visto il verbale della riunione del 1310712021, tenutasi nella sede del locale Commissariato di P.S',

tra il Dirigente, dott. M. Venuto, membri dell'A.C., rappresentanti della Protezione Civile, personale

di questo comando P.M. e referenti della società otganizzatrice;

Vista l'Autonzzazione , a fi.rma del Sindaco, per lo svolgimento della manifestazione anzidetta,

prot. N. 34162 del151071202t;

Vista la successiva comunicazione, prot. N. 34640 del 1710712021, a firma dell'Arch' Salvatore

patemò, con la quale, su incarico déll'organizzazione della manifestazione , cítata in oggetto, si

comunicano delle ulteriori vanaziorn al percorso originario;

Visto il nulla osta , apposto in calce alla comuni cazione di vanazíone dei percorso' sopra crtala, da

parte del Comando di Polizia Municipale e contestual e avtortzzazione del Sindaco per la variazione

medesima;
preso atto che la gara interesseràr anche le strade ricadenti nel territorio del Comune di Avola e

precisamente i seguenti tratti:

> ,t P. n. 4 Avola - Manghísí, fino all'intersezione con la círconvallazíone dí Avola - via U'

Foscolo - vía S. Pellíco - piaua Regína Elena - corso Garíbaldi - Largo Stcília - via

Míramare - Yia Aldo Moro, Via Piccione- píazza Sqnta Maria del Mure (zona dí awivo);
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Considerata la carat{.eristica posizione urbanistica e le particolari condizioni delle arlerie viarie
delf intera area inclusa nella ZTL, che non consentono di individuare un percorso aiternatil'o tale da
evitare, da parte dei residenti e dimoranti, il hansito nella predetta zona a traffico lirnitato per
raggiungere le proprie abltazioni;

Ritenuto dover emanare apposito prowedimento di modifica alla circolazione veicolare all,intemo
dei predetti percorsi di gara e nelle strade limitrofe, perseguendo l'obiettivo di una razionale
gestione della circol azione;

Visto il vigente Codice della strada;

Visto I'OREL 151311963 n.l6 e successive modifiche;

Vista la L.R. n.48l9l;

Visti gli articoli 6,7 e 9 del D.Lgs.vo 30/04/1992 n.285 e successive modificazioni;

ORDINA

o
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1) LUGLIO
A DENOMINATA *1.^ UL

PODISTICA _ LA MAJOR I()OO':

E. Morante fino ùpiazzale Molo e I'istituzione del relativo divieto di sostal

2) PER LA GIORNATA DEL 17 E 18 LUGLIO 2021. CON RIF'ERIMENTO ALLO
SVO DELLA M ONE SPORTIVA T) ATA ,,1^

ISTICA _ R 1OO" DEL 17118 LUGLIO 20

I dalle ore 16:00 del 17107/2021 e fino a cessata necessità:

tratto e nel senso di marcia da corso rndipendenza a viale M. polo;

tratto e nel senso di marcia da viale M. Polo a via A. Moro e sul prolungamento della
via Piccione in area Vecchia Tonnara da via A. Moro a fine stradella prospiciente
I'immobile delltex caserma della Guardia di Finanza, ivi compreso il piazzale rialzato
prospiciente loimmobile dell'ex Caserma della Guardia di Finanza, con istituzione dei
rispettivi divieti di sosta in ambo i tati;

I dalle ore 19:00 del l7/07 lefinoacessate

Cavour e la via Manin;

stradella prospiciente I'immobile dell'ex caserma detla Guardia di Finanza; E'
consentito I'accesso ai soli residenti ricadenti in detta area, ai mezzi di soccorso e delle
Forze di Potizia.

onde riservare uno apposita corsia di marcia per gli atleti ed evitare interferenze con la
circolazione veicolare dirètta verso I'area della Z.T.L.;

3) Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Traffico disporràL per I'installazione della segnaletica
stradale mobile e/o transennamento occorrente;

4) La società otganizzatnce predisporcà7a delimitazione del percorso della via Miramare , come sopra
indicata;

5) LaPolizia Munfcipale e le Forze di Polizia vigileranno sulla esecuzione della presente Ordinanza;
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* 6) L'Ufficio messi è incaricato di pubblicare copia del presente prowedimento all'Albo Pretorio
cornunale c notificarne copia:

Avolao /{- ov- 2eU IL .M.
M.A.
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