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OGGEI l'O: Regolanenlazione della cìr'colaTionc stradalc in occasione della manifèstazione podistica
dcnominata " frail dei Monti Sicani " prevista pcr il giorno 30/10/2016.

II, SINI)ACO

VISTA 1a chiesta prot. n. 11050deì 13/10/2016, prcscntata dalla Sig.ra N4onjca Ciiungi h qualjtàdi
Prcsìdcntc dclla A.S.D. Sportaction, coù sede a PaÌermo in Piazza Don Bosco, 2. con la quale chiedc
l'autorizzazionc pcr lo svolgimcnto dclla gara pociistica denorninata " Tlail dei Monri Sicani " e

l emissione di ordinirnza di divieto di sosla e transito Ìungo il percorso ìnteressato con pancnza ecl arrivo
nel oostro Colnture il 30.i 10/2016 nelle ore antimeÌidiane e pomeridiane;
VISTO i1 programma della n'nnilèslazione;
VISTI gli artt. 5 c. 3, 6, 7. del C.d.S appro\ato coù D.L.\'o 30 aprile 1992, n. 285 e ss. mm. ii;
RII IINtlTO di dovore adottare oppofiune misure di legolamentMione della circolazione stradale a1 fioe
di consentirc Io svolpìmento della manilestazione io condizioni di sicuezza;

AT]TORIZZA
La Sig.r'a Monica (ìiunei, sopra generalizzata . in cluaÌità di Presidenle dell'^.S.D. aifiliata al1' ACSI.
allo sloìgimento della gara podistioa previsla per il giorno 30/10/2016;
L' latto obbÌigo alla 

^.S.D. 
Spo aclion, di dislocare lungo il pcrcorso intcrcssato dalla nlanilèslazione

podistica adcguato pcrsonalc-
Sia assicurata una costante assistenza sanitaria con la presenza di almeno un'ambulanza.
Al tcrmile tlella gara siano immcdiatamcntc rimossi tutti i cartelli ed altra segnaletica! posta
lungo il percorso di gara, ripristinando il preesistente stato dei luoghi.

ORD]NA

Donrcnica 30/10/2016 nelle vic interessate dalla competizione, sono istituiti i seguenti divicti:

1.Divietodi sosta dalle ore 8.00 a lìne ùanilesrazione ne11aporzionc di Piazza Umberlo Idal civico
16 a1 civico i5:

2. Divlcto di sosta e transito ìn fia Chiara c via Roma dallc ore 8.00 a fine m:rnilèstazionel
3. Divieto di sosla e lr.ursito daÌÌe ore 9.30 alle ore I 5,10 in via XX ScttcÌnbrc, trotrL, (ornfrcy, rr r \ ix

liurne e Iia Salita Fontana Grande; via SaÌila IonLana Crande; via XXVII Maggi,r, u.rttu !unÌpre\(,
tra via Salita fontana Grande e vìa Scinà; via Largo Buccola I via Nino Bixìo.



Il Resp. delì'U.T.C.. con I'ausilio del persolaie operaio. è incadcato de11'apposizione della relativa
segnaleticai
la Polizia Municipale, gli Agenti delt. Forzr Pubblica e chiunque ne abbia l'autorità sono
ilcaricàti dellr vigilanza pcr l'csatta osservanza della presente Ordinanza,

DISPONE
Che il presente atto veùga pubblicato all'albo pretorio orlline e sul sjto u'cb dcl Conrune e

lrasmesso:
A1 Presidente de11'A.S.D.Spofiaction Palermo;
Al Rcsp. l'U lC Scdc;
Al Comando Polizia Municipale - Sede;

Al Comando Stazione Carabinieri Palazzo Adriano:
Per le tr-asÉressioni/lrovano applicaziolc le sanzionì previste da]le norme del Nuovo C.d.S..
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