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(rgg'jt1o: Istituzione divieto di sosle su tÌa la Piazza Umbeto i, in occasiole della manifesiazi.r.i
ltenùminata " MTB SICANI 2016 -,Vlonti di Palazzo Ad!iano e Vdle del Sosio", prevista Èer jl
gìorao 22 araggio 2016.

IL SINDACO
Viste le cornunicazioni datate 2 t/04/2016, in atri al prot. ge11. r]n.4627 e 4628 dei 26,ir.lr:4,É.
presertate d.ri Sig. Mario Nicola Cuccia nato a Palazzo Adriano iì 13/08/1982 ed ivi rcsiderie pei'
la carica, in via Roma n. 15 e Calogero Riggio nato a Palazzo Adriano il 2510211943 od ii,i
residente, ler la carica in Piazza Umberto I". dspettivamente Presìdenti Cell'Assocjezioi,.e \{.,it'!n
Bìke di Palazzo Adriano e del1'Associazione San Gìuseppe di Palazzo Adriano, relatjlc a.,ria
escursione cicììstica denominata "MTB SICANI 20t6 Monti di Palazzo A.driaro e'y'nlli, rlr
Sosiù" che )-i svolgerà alf intemo del Parco dei Monti Sicaoi ìl giomo 22l05i2016t
Preso &tto del progranlma allegato alie comunìcazioni medesime;
,{iteso che ie iscrizioni dei parteciparti, la partenza e I'anivo della manifesinziorìe e'.,r.irà ìn

:i

-,'',llhcrrol;

C{rnsialeràto che',aie manifestazicne non rientra tra 1e competizioni sLìggette ad eÌÌrotizzrzicne
ptcvistr: tla.il an 9 clei vigente C.ci.S:
lRirenuto n,:cessario dare corso al pro,,"',edimento p.oposto:

cor Deoreto Legislativo 30/04i 1992, n. li5:
il Rcgoiamento di Esecuzione e di attuazione del Nuolo C.d.S., approvato con D.l,.R.
16ll2li992. n 495;
ORDINA

Visti gli am.

i"islo

5. 6 e 7 de1r.r-uovo fl.d.S., approvato

Dalle ore 8.r)0 alle ore 15.00de1 giorno 22r'05/2016 è istituito il divieto di sosra a tliii ir,eìcoli,::,r
er:cezjc.le del mezzo pick up dell'Ulione dei Coouni Vaile del Sotio, nella piezza flmbcft.r I.
La riìa ;Èstazìone avrà luogo a traffico apeÌ1o, i DaÌ1ecìpanti circoletarÌìo nel ispettlì cicil,.. trcm:e
,Ji c(i^rpar1èrlentc fissatc dal codìce della strada:

-

La presetrte ordinanza sarà resa rrota mediante la pubblicazione all'Albo Prelorio e sul sito web del
Comune.
Il Responsabile dell'U.T.C., con l'ausilio del personale operaio, è incaricato dell'apposizione della
relativa segnaletica verticale da posizionare almeno 48 ore prima.
La Polizia Municipale, gli Agenti della Foza Pubblica e chiunque ne abbia l'aùtorità sono incaricati
della vigilanza per l'esatia osseNanza della presente ordinanza.
Copia della presente òrdinanza viene inviata:
Al Responsabile U.T.C. - SEDE;
Al Comando Polizia Municipale - SEDE;
Al Coma.ndo Stazione Canbinieri di Palazzo Adtidrlo;
Al Presidente dell'Associazione SportÌva Dilettantistica Matt'in Bike - Palazzo Adriano;
Al Presidente dell'Associazione Saa Giuseppe Palazzo Adriano.
Per le trasgressioni trovano applicazione ìe sa.nzioni previste dalle norme del Nuovo Codice della
Stmda-
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al Comandaùte la Stazione dei Carabinieti di PJazzo Adtiano

Oggettot Autorizzazione Matril€stazioDe "MTB §ICANI2016
Valle delsosio"

-

Motrti di PalazoiAdrirEo

e

I sottoscrilti Mario Nitola Cuccia nato a PaìÉz7o Adriano il I l/O8l1982 cd ivi resideare, per ]a carica, in
via Roma n.15 in qualltÀ di Presidente dell'Associazione Sportiva Dilettaniisiica Matt'in Bike di Palazzo
Adriano c Rig8io Calogetu nato a Palaao Aòriano il25/02/1943 ed ivi resid€rte, per ia c&ica, in Pia22a
Umbe(o I n, 9 in qùalira di prcsidente dell'Associazione San Ciùseppc di Palazzo Adriano

COMUNICAIo
Alie SS.LL., in nome e per conto delle associazioni che rappresenrao, che jn data 22 maggio 2016
intendono organizare una escursione ci./irtica denominata 'MTB SICAI{I 2016 - IUoÈti di PaLszzo
AdriÀno e VaIe del Sosio" che si svolgerà all'intemo del Parco dei Monti Sicani piii precisameflte in un'area
compresa fa il tenitcdo comùnale di Palazzo Adriano (PA) e dj Burgio (ÀC) (così come da percorso
allegato)-

Tale evento rappresenia un richianÌo trristi.o Doùchè di pregevole valore sportìvo e cuÌturale per oui si
prevede 1'adesjone di centinaia di cicljsd appassionali dj NiTB.
L'evento avrà i] via dalìa Piazza Umberlo I di Palazzo Adrìano (IA) per poi attsaversare alcuni senti€ri
sili all'intemo de1 Parco dei Monii Sicani
IÌ perso.so sc€lto è dj parlicolare pregio amlrientale e permetterà dì fa. conoscere la bellata del nostro
tenjtorio ai numcrosi ciclisti appassionati dì MTB che si prelede ariveranno anche da firoÌ. pro\ incra.
Sìcuri di beneyolù accoglimento. restando in anesa di VS cortese ed elentùale risconEo, sr porgono

distinli salùii.

PalaTzo Adriano
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. I Sig. Sindaco
all'Assessore allo Sport

del Comune di Palazc Adriano

Oggettor Ricbiesta Palrocioio Oneroso llaDifestatioùe
Adriaho e Valle del Sosio"

"MIB SICANI2016- Monti

di Palaz"o

il l3l08i 1982 ed i!ì residente, per la caÉca, in
I sottoscritti Mario Nicola Cuccia nato a Palazzo
^driano
Dìlettantjstica Matt'itr Bike di Palazzo
qualità
Presi&nte
dell'Associazione
Sportiva
via Roma n.l5 in
di
jvi residenle, per la carica, in Pi3"2a
ed
a
Palr"zo
Adrìaro
ìl
25102/1943
Adriano e Riggio Cslog€ro nato
Umberto I n. 9 in qualitidi presìdente deìl'Associaz ione Son Giuseppe di Palazzo Adriano
ID con.iderariotr(
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Che le associszionida noirappresenlate ì. dala 22 mag8io 20i6 inteodono realizzarc un
"Escursiofle Ciclistict' alL'intemo del terlitorio comunale di Palazzo Adriano;
Che la manifÉstnzione in oggetto potrebbe dare visibilita alterritorio Palazzese che per' Ia sua
peculiùìla ambienlale cosdtuisce il cuore del PiÌrco dei Montj Sicani;
Chetale iniziativa coinrolgerà sicuramenle la popolazione PalaT"ese e in modo pafiicoì3r€ i giovanil
Che rale evenio è di sicuro richiamo turistico e dipregitole valore spodivo e cultuÉle;
Che I'escursione avrà il via dalla Piazz Umberto I per poi attraversarc alcuni sentieri siri all'itlemo
del Pan:o dei Monti sicani .
Che ;l Comune di Palazio Adriano ha tm i suoi scopi stelLltari l'agg.etazione giovanilc e il so§tegno
alle altilhà cuhurali e spor'1ile.
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CIIIEDONO
il Palrocinio Oneroso di € 500,00 (cinquecentoioo) per la realizzazione della nranifesMzione ,n
ogge$o. L{ concessionc e la liquidazjone del cont bLrto andranno ellettuate ìnterzmenre
all'A!sociazìone SÀn C'useppe.
I1 supporto del mezzo fuoristrada pick up dell-Unione dei ComuniValle del Sosio;
La disponibilìtà deitavolidell'Uniofle dei ComuniValÌe del Sosio
Ìi divieto si sostè in tutta la piazza daìle ore 03:00 alle ore I ji00
L'attivazione delie associazioni di protezione cirilc prcsenti sul ieIritodo
La pcssibilità ai utilizzare le transenne di proprietà comuÌÉ e.

.
.

DICH]ARA\O T\OLTRT
di ì:lrpegnarsì a'ealizzare lc ìnìziatire dicrisopra
di appooe su tuito il nateriale promo pubblicìtario ;l logo dello Spefi.le Enle.

.

Si allega alla presente:

.

Descrizione e Programnu dèlla ùanilèstazion.,

Sjcuri Ci u:la benevole accosiienza e di un vS plrsitivo risconr.r.
L'occasi.ne è gradits per porger. distinti s3lril.
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Descrizione

e

6NrIB SICANI

programma della manifestazione

2016

- Motrti di Pàlazzo Adriàno

e

Valle del Sosiol'

L'iniziatita per la quale si chiede il Patlocilio Onero§o allo Spettabile Comune di Palazzo
Adriano è denominata "#MTB SICANI 2016 - Monti di Palazzo Adriano e Valle del Sosio'r.
La ManifestazioEe si svoìgerà. nelìa giomats di Domedca 22maggio2}l6.
L'inizio della manifestazione è prefisto per le ore 8 00 con iÌ raduno e f iscriziose dei
Partecipanti; alle ore 8.30 sarà ollertr la colazione di benvenuto e alle ore 9.00 Érerded iÌ vìa
dell'esculsione vera e propda.
11 percorso che si prevede di seguire saIa il se8llenle: partenza da piazza Umbero I verso i ruderi
dcl Convento di Santa tvlaia di Adriano, athave6ando aicuni sentieli de1 Parco N4onti Sicani ll
percorso terminerà ih Piazza UÌnberto I dove veltà offelto il p€$zo ai partecipanti.
Il percoso sceLto è di particolare pregio a$bientale e permotted di far conoscere la bellezza del
nosfro teritodo ai numerosi cicListi appassionali di Mtb che aniveranno da ogni parte dell'Isola.
Si prevede che alla ma:rifestazione prendano pafte clrca dnecento ciclisti.
Palùzo Adriano 2l104/2016
ASD Matl'in Bik€

AssociazioDe Sa, Giuscp

