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Comune di
Sant'Angelo Muxaro

COMUNE DI SANT'ANGELO MUXARO
LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

ORDINANZA N. 17 del 24107 /2021

OGGETTO | "VIo Autoslalom Città di Sant'Anselo Muxaro" del 24 e 25 htslio 2021

IL SINDACO

PREMESSO:

- Che con nota n.3722 del 1310512021, assunta al protocollo de1 Comune il;,data 1310512021 al*
3722 P.L. no 28 del 13105121,, (agli atti), il Presidente della Muxaro Corse A.S.D. Vullo Francesco
nato ad Agrigento il 3011111972, con sede legale in Sant'angelo Muxaro via Minosse n. 19, chiede,
in occasione dello svolgimento della gara automobilistica di abilità alla guida slalom singolo in
oggetto, di volere predisporre, tra gli altri, ciascuno per quanto di propria competenza, ai sensi degli
arit.6 e7 del C.d.S., la chiusura al traffico veicolare nomale e il divieto di sosta dei tratti e sui tratti
di strada extraurbana ed urbana interessati alla stessa;
- Preso atto che la gara in oggetto è ormai ìnserita stabilmente nel calendario spoftivo di specialitàr,
in questo Comune, che, nella riproposizione del percorso gièr utilizzato nella precedente ediziore,
per la spettacolarità e sicurezza della strada prescelta (SP 19 di proprietà della Provincia Regionale
di Agrigento), ben si presta a tale manifestazione e, certamente, vedrà una grande partecipazione di
praticanti ed appassionati, attratti anche dalle bellezze architettoniche naturalistiche ed
enogastronom iche di cui è ricco questo territorio. con nol.evoli ricadute positive per l'economia
locale; per la realizzazione della manifestazione in oggetto, regolarmente iscritta a1 Calendario
nazionale Aci-Sport, con il no 405468" per i giomi ventiquattro e venticinque hrylio 2021, il rilascio
deT"nulla-osta" che veniva rilasciato da questo Comune in datalS/0612021;
- che questa Amministrazione, riconoscendo alla manifestazione, grazie alla sua valenza sportiva,
una notevole spinta promozionale per il territorio del Cornune di Sant'Angelo Muxaro che vedrà
coinvolti una vasta utenza di praticanti e appassionati tale da determinare sicuramente un notevole
flusso turistico;
- che la manifestazione si articolerà in due giomate dove durante la prima giomata, prevista per il
24 luglio 2021, dalle ore 15,00 alle ore 19,00, si prorwederà alle verifiche tecnico-sporlive del1e

autovetture e dei piloti che dovranno partecipare alla gara, e durante la seconda giomata, prevista
per 1125 luglio 2021, dedicata alla gara vera e propria, con inizio dalle ore 7,00 fino al passaggio

dell'autovettura identificata come fine gara;

- che, è acquisito e convenuto che la gara, dopo una ricognizione uffrciale del percorso da parle

dei piloti, si arlicolerà in tre manches alla fine di ciascuna delle quali il percorso di gara potrà essere

aperto al traffico per permettere alle macchine dei privati cittadini, ferme durante la gara, di potere

entrare ed uscire da1 paese;



- che con la sopra richiamata nota no 3'722 del 1310512021, veniva trasmesso dall'Organizzaztone
il programma dettagliato delle due giornate sopra indicate dal quale si evince la necessità di
predispone apposita ordinanza con la quale disciplinare e regolamentare il traffico veicolare
cittadino con riferimento ai mornenti clou delle giomata di verifiche (24 luglio 2021,) e della
giomata di gara (25 luglio 2021) come segue:

a) 24 lugtio 2\2l,PiazzaUmberto, verifiche tecnico-sportive dalle ore 15,00 alle ore 19,00:

la chiusura al traffico veicolare dalle ore 10,00 e fino alla fine delle verifiche per tutta
la via Lliberta e tutta la piazza Umberto I il divieto di accesso posto alf ingresso de11a

Via Roma si intenderà temporaneamente sospeso e verÈL consentita la marcia in doppio
senso da e per via Elena;

b) 25 luglio 2021, dalle ore 7,00 fino a 30 minuti dopo l'arrivo deil'ultima autovettura e

premiazione:

b.1) chiusura del traffrco veicolare a tutte 1e autovettue, tranne quelle interessate alla gara,

da1 tratto che si diparte dalla linea bianca,/bandiera a scacchi di Via Porta di Spagna, intesa
come linea di "arrivo", di Via Liberlà e di tutte le corsie attomo alla Piazza Umberlo nei
diversi sensi di marcia, destinate a "corsia di decelerazione" e "parco chiuso";
b.z) divieto assoluto di sosta di tutte le autovettue elo mezzi a motore lungo la Via Porta di
Spagna, la Via Libertà, via del Carabiniere, via Carmelo via C.Battisti e la Piazza Umberto;
b.3) Via Arnone sarà interdetta a1 traffico veicolare nel senso di marcia frno ad oggi
a.utorizzato;
b.a) divieto di accesso posto all'ingresso della Via Roma si intenderà temporaneamente
sospeso e verrà. consentita la marcia in doppio senso;

b.5) divieto di accesso dalla Via C. Alberto/Via Duomo alla Piazza Umberto ;

b.r) divieto di accesso dalla Via C. Battisti alla Piazza Urnberto;

che il Comando di P.L., interessato al prolvedimento, ha espresso parere favorevole alf istituzione dei divieti
sopm riportati;

TUTTO ciò premesso;

\TISTA: l'istarza deLla Muxaro Corse A.S.D. del 1310512021, assunta al protocollo del Comune al n.

3722,

\TISTO: il programma della manifestazione;

\IISTI: il piano di sicurezza e vie di evacuazione, il piano sicurezza disposizione e ordine di seruizio, il
regolamento pafticolare di gara slalom singolo 2021, il nulla-osta della commissione provinciale di vigilanza
sui locali di pubblico spettacolo rilasciato tn data 2210712021protocollo n.0047256;

PRESO atto delle condizioni di sicurezza in cui si svolgerà la gara e di riapertura all'uso pubblico del tratto
di strada individuato come percorso di gara in tempi brevissimi in caso di emergenza;

VISTA la propria ordinanza n. 06 de|0610612007 e sue successive modifiche e integrazioni che disciplina la

segnaletica all'intemo del centro abitato (agli atti);

RITENUTO di dovere, in deroga alla superiore ordinanza ed alle sue successive modifiche e integrazioni,

procedere alla regolamentazione del traffico veicolare in occasione della manifestazione "VIo Autoslalom

città di sant'Angelo Muxaro", prevista per i giomi 24 e 25 luglio 2021 per come in premessa riportato;

VISTO il vigente Statuto Comunale;



VISTI gli art. 6 e 7 del vigente N.C.d.S., approvato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e sue successtve

modifiche ed integrazioni;

ORDINA

Per |e motivazioni ripofiate in premessa, in deroga alla propria ordinanza n. 6 del 06/06/2007 e sue

successjve modifiche e inl egrazioni:

1) istituire per i giomi 24 e 25 \tg:lio 2021, in occasione della manifestazione del "VIo Autoslalòrn Crtt2L

di Sant'Angelo Muxaro", la seguente regolamentazione viaria all'intemo del centro abitato delle strade

interessate alla gara:

a) 24 luglio 202-1,, Piazza Umberto e via libertà dalle 10,00 fino alla fine per consentire le,

verifiche tecnico-sportive che in inizieranno dalle ore 15,00 alle ore 19,00:

a.2) con il senso unico di marcia 1a Via Amone sarà interdetta al traffico veicolare nel senso

di marcia fino ad oggi attoizzalo;
a.a) il divieto di accesso posto a1l'ingresso della Via Roma si intenderÈr temporaneamente
sospeso e verrà consentita la marcia in doppio senso;

b) 25 luglio 2021, giomo di gara dalle ore 7,00 fino a 30 minuti dopo 1'arrivo dell'ultima
autovettura e premiazione:

tr.r) chiusura del traffico veicolare a tutte le autovetture, trame quelle interessate alla gara,

dal tratto che si diparle dalla linea bianca,fuandiera a scacchi di Via Porla di Spagna, intesa

come linea di "arrivo", di Via Liberlà e di tutte le corsie attomo alla Piazza Un-rberto nei
diversi sensi di marcia, destinate a "corsia di decelerazione" e "parco chiuso";
b.2) divieto assoluto di sosta di tutte le autovetture elo mezzi a motore lungo la Via Porta di
Spagna, la Via Libertà, via del Carabiniere, via Carmelo via C.Battisti e 1a Piazza Umberto;
b.) Via Amone sarà interdetta al traffico veicolare nel senso di marcia fino ad oggi
aulorizzalo;
b.3) Via Amone sarir interdetta al traffico veicolare nel senso di marcia fino ad oggi
a\fotrzzato
b.a) divieto di accesso posto a1l'ingresso della Via Roma si intenderà temporaneamente

sospeso e verrà consentita la marcia in doppio senso;

b.5) divieto di accesso dalla Via C. Alberto/Via Duomo allaPiazzaUmberlo ;

b.6) divieto di accesso dalla Via C. Battisti alla Piazza Umberto;

2) dare mandato che tutte le superiori limitazioni e e/o divieti, trattandosi di limitazioni e divieti temporanei

legati alla manifestazione predetta, dovranno essere opportunamente e preventivamente segnalati alla

cittadinanza con l'affissione della presente ordinanza nelle strade interessate e nei luoghi di maggiore

visibilità oltre che sul sito del Comune e all'Albo online;

3) fare obbligo agli organizzatori, in caso di emergenza, di attivarsi per il ripristino della viabilità sulle

strade di interesse comrurale ed extra-comunale con immediatezza e nel rispetto dei tempi dichiarati;

4) tutorizztre le Forze dell'Ordine ed il personale della Polizia Locale, in preselìza di situazioni di

emergenza e/o di necessità per il naturale svolgersi della manifestazione a modificare quanto della presente

ordinanza in ragione della necessità verificatasi;

5) incaricare 7a Forza Pubblica e gli Agentì della Polizia Locale dell'esecuzione della

presente Ordinanza.



A\ryERTE

che contro la presente Ordinaua i cittadini interessati possono proporre:

- ricorso al TAR entro 60 gg.;

o\ryero

- ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 gg. tutti
notificazione o dalla piena conoscenza del presente prowedimento.

decorenti dalla data di

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente ordinanza, ai sensi e per
gli effetti di cui a1l'art.49 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 1oca1i, approvato
con decreto legislativo n. 261/2000, e dell'art. 1, comma 1, lettera i, della legge regionale n.
4811991, come integrato dall'ari. 12 deila legge regionale n. 30/2000, nonché alla regolarità ed a1la

cofiettezza dell'Mione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del citato testo unico.

Sant'Angelo Muxaro, 24107 12021,.


