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CITTA'DI AVOLA
POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA I]. 7 2I2O2I I P .M.
OGGETTO: PROVVEDIMENTI DI CIRCOLAZI ONE STRADALE PER I GIORNI 27 E
28 SETTEMBRE zOzI,IN OCCASIONE DEL PASSAGGIO DELLA TAPPA

1 AVOLA

LICATA, GARA CICLISTICA PROFESSIONISTI
DENOMINATA "IL GIRO DI SICIIA'DEL 28/09/2021.tL COMANDANTE P.M.
RESPONSABILE DEI SERVTZI DI POLIZ,IA MUNICIPALE

VISTA la richiesta a firma del signor Mauro Segni, Direttore Ciclistico e Procuratore, per conto
della RCS Sport SpA, pervenuta il 2810712021 al prot. n. 35752, con la quale ri
"hi.d"
l'autoizzazione allo svolgimento della gara ciclistica per professionisti denoÀinata "Giro
di
Sicilia 202I" e precisamcnte della tappa 1 Avola - Licata, programmata per la giornata <iel 2g
settembre 2021, organizzata in collaborazione con la Regione Siciliana àllo scopo di
promuovere il proprio territorio attraverso un importante evento sportivo;

VISTO
40156

il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Ufficio

del03l09l202l;

Manutenzione, prot. n.

VISTO il parere favorevole, ai soli fini della viabilità, espresso da questo Comando p.M., prot.
n. 398 1 4 del 0I 109 12021;

VISTO

il

Nulla Osta a firma del Sig. Sindaco, Dott. G. L. Cannata, prot. n. 40766 del
allo svolgimento della Tappa 1 Avola - Licata del 'lciro di Sicilia,, in

0810912021, relativo

questione;

DATO ATTO che, sulla scorta della documentazione trasmessa, la competizione in parola
transiterà su questo territorio percorrendo le seguenti vie: Piazza Esedra (Aràa otganizzalione e
ritrovo di partenza), viale Lido, da ptazza Esedra a porta Siracusa; corso Vittorio Emanuele, da
porta Siracusa a piazza Umberto I; corso Garibaldi, d,a piazza Umberto I a piazza Duca degli
Abruzzi; via C. Abba, da piazza Duca degli ,Lbruzzi in direzione della S.p. S9, 200 mt dopo
l'intersezione con via America;
VISTA la portata dell'evento ele indicazioni riportate nella predetta richiesta di autorizzazione,
per le quali si rende necessario adottare tutti i prowedimenti tali da consentire il regolare e
sicuro svolgimento della corsa ed in particolare la sospensione del traffico per la circólazione
veicolare e pedonale, nonché i relativi divieti di sosta, con rimozi one forzata, l,rngo tutto il tratto
interessato alla manifestazione, almeno 60 minuti prima del passaggio della corsa, fino al
passaggio dell'automezzo "Fine Gara Ciclistica" ed anche oltre i 15 minuti, in deroga al punto
3) della circolare n. 3001a/55S05lll6l1del 08.11.1998 del Ministero dell'Interno Dipartimento
della Pubblica Sicurezza,limitando, quanto più possibile, i disagi per gli utenti della sirada;
RAVVISATA pertanto la necessità di adottare, per i giomi 27 e28 settembre 202I, i necessari
prowedimenti relativi ad obblighi e divieti al fine di consentire i lavori preparatori 6ella gara,
nonché latappain questione in condizioni di assoluta sicurezza;
I

RITENUTO

t

VISTO il vigente Codice della strada;

I

VISTO l'art.7 del D.Lgs. 30 aprile 1992,n.285;
VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992,n.495;

r

necessario prowedere per quanto sopra espresso;

t

VISTO l'art.107 del T.U.E.L.;

I

RICONOSCIUTA la propria competenza
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ORDINA
IN OCCASIONE DEL PASSAGGIO DELLA TAPPA 1 AVOLA _ LICATA DELLA GARA
CICLISTICA PER PROFESSIONISTI DENOMINATA "IL GIRO DI SICILIA 2021'':
1) Dalle ore 12:00 del 2710912021 alle ore 15:00 di

Martedì 28 Settembre202l:

E' ISTITUITO IL DIVIETO DI SOSTA, INTEGRATO DAL PANNELLO RIMOZIONE
COATTA, NEI SEGUENTI TRATTI:
a) i tratti semicircolari di piazza Esedra (compresa la parte di marciapiede perimetrale alla
suddetta piazza);

b)

nel prolungamento di via A. Moro, ricadente nella piazza Esedra, in entrambi i lati, e nello
slargo dipiazzaEsedra, lato mare;

c)

nella via S. Pertini, tratto compreso tra piazza Esedra e l'area di parcheggio del canale di
gronda, riservando la sosta, in quest'ultimo tratto, per il parcheggio degli sponsor, dei
fornitori e degli ospiti vip a seguito della corsa;

ore 04:00 alle

2)

Martedì 28 Settem

LA CHIUSURA DEL TRANSITO VEICOLARE DELLE SEGUENTI AREE E TRATTI
DI STRADA, CON DEVIAZIONE DEL FLUSSO VEICOLARE SULLE VIE
ADIACENTI CON INSTALLAZIONE DI APPOSITA SEGNALETICA E CON
CONGRUO ANTICIPO:

a) Area di piazza

Esedra, con l'istituzione del doppio senso di circolazione, per i veicoli
provenienti da e verso Siracusa, nel tratto di strada costituito dal prolungamento di via A.
Moro ricadente nella medesima piazza Esedra, collocando apposita transennatura sul
perimetro estemo di piazza Esedra, prospiciente la via A. Moro, con I'eventuale previsione
di varchi pedonali, la cui sorveglianza sarà affidata a personale della Società Organizzatrice;

b) Tratto di viale

Papa Giovanni Paolo II, compreso tra piazza Esedra e via Siracusa, con
deviazione posta in via San Benedetto e preventivamente in via Siracusa, consentendo
l'accesso ai residenti del complesso residenziale Le Ville, e relativo divieto di sosta.
intesrato dal nannello RIMOZIONE CO ATTA. dalle ore 04:00 alle ore 13:00 del
28/09/2021. riservando la sosta per il parchesgio dei bus delle squadre partecipantil

c)

viale Lido, dapiazza Esedra a porta Siracusa, in tutte le intersezioni poste lungo il percorso

di gara;

d)
e)

corso

0

via Cesare Abba, da piazza Duca degli Abruzzi ftno all'inizio della S.P. n. 59 Avola-

Vittorio Emanuele,

corso Garibaldi,

<la

da porta Siracusa apiazzaUmberto

I;

piazza Umberto I apiazza Duca degli Abruzzi;

Calabernardo;

g) la chiusura

e la deviazione del traffico veicolare alle intersezioni precedenti

il circuito

di gara;

3) Dalle ore 04: 00 alle ore 13:00 del 28 settembre202l:

E' ISTITUITO IL DIVIETO DI SOSTA, integrato dal pannello RIMOZIONE COATTA
AMBO I LATI, nelle seguenti vie e piazze:
a) viale Lido, da piazza Esedra a porta Siracusa, compresa l'area di piazza Allende con
transennatura posta nella medesimapiazza, delimitante

b)

corso

Vittorio Emanuele;

c) piazzaUmberto
d)
e)

corso Garibaldi;

via C. Abba;

I;

il percorso di gara;
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4) LA CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELLE INTERSEZIONI
PRECEDENTI A QUELLE POSTE LUNGO IL PERCORSO DI GARA DI
PERTINENZA DELLA S.P. 59 AVOLA - CALABERNERDO;
5) E' facoltà della Polizia Municipale di Avola e degli Organi di Polizia
' all'istituzione delle ulteriore modifiche e/o prowedimenti

Stradale prowedere

alla circolazione stradale, le

6)

quali verranno ritenute necessarie per la buona riuscita della manifestazioneq
Il Responsabile Ufficio Tecnico del Traffico disporrà per l'installazione della segnaletica
relativa ai divieti di sosta da posizionare almeno 48 ore prima; alla posa in opera delle transenne
e alla loro rimozione a fine necessità;

7) La società organizzatnce dell'evento dovrà collaborare con questo Ente, anche con proprie
attrezzatute e personale, al fine di predisporre tutti gli accorgimenti necessari - atti a
salvaguardare cosc c persone nonché, a fine everìto. ripristinare lo stato dei luoghi;

8) Le precedenti

disposizioni

in materia di

circolazione stradale

Or dinanza, devono ritenersi, temporaneamente,

in

contrasto con

la

presente

so spese ;

9) L'Ufficio

messi è incaricato di pubblicare copia del presente prowedimento nell'Albo pretorio
online dell'Ente nei modi e termini di legge e notificarne copia:

all'Ufficio di Gabinetto del Signor
al Responsabile

Sindaco;

Ufficio Sport;

al Responsabile Manutenzione generale;
al Responsabile Ufficio Tecnico del Traffico;
alla società organizzatice RCS Sport SpA;
al Commissariato di P.S.;
al Comando Stazione Carabinieri di Avola;
al servizio

1

18

-

sezione operativa di Catania;

al Comando Vigili del Fuoco;
alle società autolinee AST

-

INTERBUS;
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