
w

CITTA'DI AVOLA
POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA N. 65/21lP.M.

OGGETTO: PROWEDIMENTI DI CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE
DELLO SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONE DENOMINATE
..SICILIA opEN WATER', E * TRIATHLON oLrMpICo CITT,À. DI
AVOLA'" ORGANIZZATE RISPETTIVAMENTE PER LE GIORNATE
DELL' I 1/09 t2021 E DEL 26t09 t2021.-

IL COMANDANTE P.M.
RESPONSABILE DEI SERVIZ DI POLZIA MI.INICIPALE

Vista la richiesta pervenuta in data 1110612021, assunta al prot. n. 28700, A FIRMA DEL
Presidente dell'A.S.D. Tri Rock, tendente ad ottenere l'autorizzazione allo svolgimento
dell'evento denominato "SICILIA OPEN WATER", previste per la giornata dell'll e 12
settembre 202I, nonché della manifestazione sportiva denominata "Triathlon Olimpico Città di
Avola", prevista per la giornata del26 settembre 202I;

Viste le richieste pervenute dall'Ufficio dell'Assessorato Turismo - Sport - Spettacolo, in
indínzzo agli Uffici competenti, relative alla predisposizione ed all'organízzazione dei
summenzionati eventi;

Considerato che è in iter di approvazione la deliberazione di G.M. relativa allo svolgimento
della manifestazioni sopra indicate;

Esaminato il programma degli eventi, allegato alla predetta richiesta, che prevede, in
particolare, lo svolgimento di gare di nuoto nelle acque antistanti la Vecchia Tonnara, per la data
de11'11 settembre 202I e della gara Triathlon, composta da n" 3 Frazioni, qui di seguito
riportate:

"Bar Oceano" e arrivo nei pressi dello Chalet;

Esedra (partenza) - viale Papa Giovanni Paolo II fino a via Ten. F. Vinci (andata e ritorno) -
viale Lido - viale P. S. Mattarella (lato monti) - viale M. Polo (lato monti) fino a via
Miramare - viale M. Polo (lato mare) - viale Mattarella (lato mare) - viale La Pira -
ingresso dalla rotatoria sulla pista ciclo-pedonale (lato viale LaPira antistante l'ingresso del
Centro Giovanile) - prosieguo sulla pista ciclo-pedonale (lato viale P.S. Mattarella) - uscita
dalla rotatoria e prosieguo sul viale P.S. Mattarella (lato monti) - viale Lido - piazza Esedra
(arrivo);

carreggiata di via A. Moro (lato mare), con partenza da piazza Esedra - via A. Moro in
direzione di via Labriola, per poi effettuare l'inversione di marcia sulla stessa via A. Moro
(lato mare) in direzione dipiazza Esedra, dove è previsto I'arrivo al termine dei 4 gi'"i;

Considerato, altresì, che nella giornata di sabato, 25 settembre202I,la società organizzatice
prowederà, sin dalle ore I7ll8 circa, in una parte della carreggiata costituita dal prolungamento
di via A. Moro - via Pertini, ricadente in piazza Esedra, al montaggio del service e delle
rastrelliere per le bici, nella zona carnbio dt prazza Esedra, determinando ciò f ingombro di una
parte della predetta carreggiata; nonché di una parte del marciapiede circolare dr piazza Esedra,
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attualmente adibito alla sosta delle auto, posto di fronte alla sede della Delegazione Spiaggia,
per cui risulta necessario prowedere, sin da quell'ora, alla istituzione del divieto di sosia in
entrambi i tratti di strada e di marciapiede sopra indicati;

' Considerato che la suddetta manifestazione determinerà un notevole afflusso di persone;

' Considerato che per un corretto e sicuro svolgimento della manifestazione è necessario
apportare momentanee modifiche alla circolazione stradale nelle vie interessate;

' Visto il parere favorevole espresso dalla Sezione 1 di questo Comando P.M., alle condizioni che
di seguito vengono riportate:
- il suddetto percorso venga chiuso al traffico veicolare a decorrere dalle ore 07100 del

26/0912021, ad eccezione dell'area di piazzt Esedra dove già sin dalle ore 05:00 deve
essere effettuata la chiusura del tratto di strada ricadente in piazza Esedra, costituito
dal prolungamento di via A. Moro - via S. Pertini, per consentire il montaggio del
service e delle rastrelliere per le bici, nella zona cambio;

- ogni intersezione del circuito sia transennata con preawiso di chiusura già a1e
intersezioni precedenti;

- i residenti di c.da Naca (e gli altri viciniori), per raggiungere la parte alta della città,
siano indirizzati, tramite segnaletica, verso via A. Moro per proseguire a destra in
direzione di via Labriola; inoltre che detto percorso, venga ripulito e lasciato sgombro
da erbacce e quant'altro e venga avallato dall'U.T.C. competente, circa la
percorribilità e la sicurezza del percorsol

- il circuito sia presidiato da personale idoneo (nel numero di 40/50 persone) a cura della
Società organtzzatrice che coadiuverà il personale P.M., o altro di cui all'art. 12 del
N.C.d.S.' comandato di servizio nelle numerose intersezioni insistenti nel percorso di
g ra..

- tutte le strade del circuito siano sgombre da veicoli in sosta e quindi siano installati
segnali mobili di divieto di sosta da posizionare almeno 48 ore prima;

- la Società organizzatrice sia ritenuta responsabile dei danni che potrebbero essere
causati a persone e/o cose in dipendenza della gara, sollevando l'Ente Comune di Avola
da qualsiasi responsabitità.-

- venga garantita una costante assistenza sanitaria al seguito della gara con la presenza
di almeno un medico e una ambulanza;

- venga' comunque, garantita in ogni momento la possibilità di accesso ad unità dimezzi
di soccorso, anche a privati per urgenze elo soccorso, a garanzia dei residenti
all'interno del circuito di gara, istituendo, all'uopo, dei percorsi idonei allo scopo
cambiando, in alcuni tratti di strada, i sensi di marcia;

- il richiedente si munisca di tutte le altre concessioni e/o autorrzzazioni all,uopo
occorrenti, specie di P.S. e Capitaneria di Porto.

' Ritenuto opportuno emanare apposito prowedimento di modifica alla circolazione veicolare
all'interno dei predetti percorsi di gara e nelle strade limitrofe, perseguendo I'obiettivo di una
r azionale gestione della circol azione

. Visto il vigente Codice della strada;

. Visto I'OREL 151311963 n.16 e successive modifiche;

' Vista la L.R. n.48/9I;
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ORDINA

Per i motivi espressi in premessa:

1) Per siorno 11 Settemb re 2021. in occasione delltevento "SI OPEN

2)

WATER" dA lsersi nelle acoue antistanti la Vecchia Tonnara. a decomere
dalle ore 06:00 alle ore 18:00 e comunque fino a conclusione della
manifestazione:

via E. Morante fino al piazzale Molo e I'istituzione del relativo divieto di sosta
anche nelpiazzale antistante la Vecchia Tonnaral

Per siorno e 26 Settembre 2021. in occasione della manifestazi one sportiva
"Triathlon Olimnico Città di Avola":
A decorrere dalle 16:00 del2510912021 fino a conclusione manifestazione:

via A. Moro, ricadente in piazza Esedra, sul lato sinistro del senso di marcial

Esedra, regolarmente adibito alla sosta dei veicoli, posto difronte alla sede della
Capitaneria di Porto - Delegazione Spiaggia e sul tratto di strada semicircolare
posto difronte al suddetto tratto di marciapiede;

A decorrere dalle ore 05:00 del26/09/2021 fino a conclusione della manifestazione:

via A. Moro, ricadente in piazza Esedra, e la momentanea deviazione del traffico
veicolare, proveniente da via A. Moro, verso lo slargo della stess a piazza Esedrao
lato marel

verrà consentita la sosta dei mezzi di soccorso (ambulanze) e delle auto
dell'organu:zazionel

lato Capitaneria di Porto - Delegazione Spiaggia, per i veicoli provenienti dal viale
Lido;

A decorrere dalle ore 08:00 del26109/2021 fino a conclusione della manifestazione:

F La chiusura al traffico veicolare di via S. Pertini, con relativo divieto di sosta, a
decorrere dalle ore 07:00, nel tratto compreso tra I'area di sosta del Canale di Gronda
e la piazza Esedra, con segnale di preawiso all'intersezione tra la S.S. 115 e la via S.
Pertini;

F La chiusura al traffico veicolare di via A. Moro, tratto compreso tra il viale A. Segni e
piazza Esedral

F La chiusura al traffico veicolare dipiazza Esedra;
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A decorrere ore 08:00 del 26109 12021 fino a conclusione della 2^ Frazione (Bicil:

F La chiusura al traffico veicolare, già dalle intersezioni precedenti a quelle interessate
dal percorso di gar\ con conseguente istituzione dei relativi divieti di sosta, a
decorrere dalle ore 07:00, del seguente circuito di gara:

o piazzaEsedra;

o viale Papa Giovanni Paolo II (tratto compreso 1r:apiazza Esedra e via Ten. F. Vinci) ad
eccezione del tratto terminale nel quale sarà concesso I'accesso ai residenti del
complesso residenziale Le Ville;

o viale Lido (tratto compreso trapiazzaEsedra e viale Mattarella - via Rocco di Cillo);

o viale P. S. Mattarella e viale M. Polo (lato monti e nel tratto compreso tra viale Lido e
via Miramare);

o viale M. Polo e viale P. S. Mattarella (lato mare e nel tratto compreso tra via Miramare e
viale G. La Pira);

o viale G. LaPira;

o viale A. Segni (tratto compreso tra via A. Moro e viale Mattarella);

A decorrere dalle ore 08:00 del26lD912 021e fino a conclusione della 3^ lCorsa)

La chiusura al traffico veicolare, già dalle intersezioni precedenti a quelle interessate
dal percorso di g y\ con conseguente istituzione dei relativi divieti di sosta, a
decorrere dalle ore 07:000 del seguente circuito di gara:

o Via A. Moro, dapiazza Esedra a via Labriola, in entrambi i sensi di marcia;

La deviazione al traffico veicolare e l'obbligo di direzione a destra (solo fino alla
conclusione della 2^ Frazione - Bici), per i veicoli provenienti dalle strade e dalle
proprietà limitrofe a via A. Moro, costituenti le seguenti intersezioni:

o via A. Moro - viale Segni;

o via A. Moro - via Labriola;

o via A. Moro - via E. De Nicola;

o via A. Moro - via P. Nenni;

o via A. Moro -. via G. Amendola;

o via A. Moro - via G. Fortunato;

o via A. Moro - via G. Borsi;

o via A. Moro - via P. Gobetti;

o via A. Moro - via A. Marziano;

o via A. Moro - via Labriola;
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3) Il Responsabile Ufficio Tecnico del Traffico disponà per la chiusura del percorso e
transennamento delle intersezioni interessate e avrà cura di far posizionare la segnaletica
relativa ai divieti di sosta almeno 48 ore prima, concordandosi con la società or1anizzatrrce,
nonché prowedere per la rimozione dei manufatti in cemento che delimitano la pista
ciclopedonale al fine di permettere lo svolgersi della gara anche nel tratto di viale Mattarella e
del viale A. Segni, ricadente all'interno della pista ciclopedonale, nonché la momentanea
rimozione dei manufatti presenti sul viale Lido all'intersezione con il viale P.S. Mattarella;

4) Sarà cura della Società richiedente coadiuvare il personale operaio dell'Ufficio Tecnico del
Traffico addetto alla chiusura del percorso, che la stessa avrà cura di contattare. La stessa
Società assicurerà lapresenza di personale proprio, coadiuvando il personale P.M. comandato
di servizio, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica e che la stessa Società rispetti le
oontlizioni in premessa indicate;

5) Il Responsabile del Servizio Manutenzione Generale è pregato di notiziare urgentemente questa
P.M. nel caso in cui non ritenesse tecnicamente possibile quanto a praticarsi per qualsivoglia
giustificato motivo;

6) LaPolizia Municipale vigilerà sull'osservanza ed esecuzione della presente ordinanza;

7) Che l'Ufficio Messi pubblichi copia del presente prowedimento all'Albo Pretorio Comunale e
proweda alla notifica di copia all'Ufficio di Gabinetto del Signor Sindaco; alla Società
organrzzatnce A.S.D. Tri Rock; al Responsabile dell'Ufficio Tecnico del Traffico; al
Commissariato di P.S.; al Comando Stazione Carabinieri di Avola; al servizio del 118 -
centrale operativa di Catania.-

Avola l0 SEI 20?1 IL .M.
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