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IL RESPONSABILE DEL SERVIZru P.M.

Vista la richiesta presentata dalla Proloco e dall'Extreme Racing Team di Marineo, acquisita con
prot.n.l3347 in data 27 settembre 2016, tesa ad ottenere opportuni prowedimentifinalizzati ad una diversa
disciplina della circolazione veicolare in occasione dello svolgimento della manifestazione turistico sportiva
12" Granfondo di MTB di Marineo " trofeo Anna Cutrona " ;

ritenuto necessario, al fine di consentire la manifestazione di cui alla richiesta, tutelare la pubblica
incolumitd prevedendo le sotto elencate limitazioni alla circolazione veicolare;

visto l'art. 7, comma l, del Nuovo Codice della Strada, D.Lgs. no 285 del 30.04.92, e successive modifiche ed

integrazioni, che dd facoltd ai Comuni di imporre obblighi, divieti e limitazioni alla circolazione nei centri
abitati;

vista la nota del Suap trasmessa in data 19.9.2016 via pec alla Direzione Generale dell'Anas;

visto l'art. 107 del TUEL n. 267/2000;

sentito il parere del Coordinatore P.M;.

ORDINA

Sabato I ottobre 2016

L'istituzione del divieto di sosta e di transito in via Vittorio Emanuele, tratto compreso tra Piazza Garfield-
Lodi e vicolo Focarino - via Adua dalle ore 14,00 alle ore 24.00.

L'istituzione del doppio senso di circolazione in vicolo Focartno dalle ore 14.00 alle ore 24.00.

Domenica 2 ottobre 2016

L'istituzione del divieto di sosta e transito nella via Umberto, tratto compreso tra via S. Antonino e Piazza

Inglima, dalle ore 11.00 alle ore 17.00.

L'istituzione del divieto di sosta e transito in Corso dei Mille, tratto compreso tra Piaua Castello e Piazza

Inglima, dalle ore 8.00 alle ore 11.00.

L'istituzione del d.ivieto di sosta e transito in via S. Antonino, tratto compreso tra via Di Marco e Corso dei
Mille, ed in via Di Marco dalle ore 9.00 alle ore 11.00.

L'istituzione del divieto di transito in Piazza S. Anna ed in via San Francesco, tratto compreso tra Corso

Dei Mille e via Santa Chiara, dalle ore 9.00 alle ore 11.00.

L'istituzione del divieto sosia e di transito in Via Vittorio Emanuele, tratto compreso tra Piaua Garfield-
Lodi e vicolo Focarino e via Adua dalle ore 7.00 alle ore 17.00.

L'istituzione del doppio senso di circolazione in vicolo Focarino dalle ore 7.00 alle ore 18.00.



L'istituzione del divieto di sosta e transito in via F.lli Cairoli, tratto compreso tra via Mauini e via
Cappella, in via Cappella,in via S. Antonino, tratto compreso tra via Umberto e via Cappella, in via
Umberto, tratto compreso tra via S. Antonino e Piazza Inglima ,dalle ore 10.00 alle ore 18.00.

Il restringimento della carueggiata e l'istituzione del divieto di sosta in Piaua Inglima e via Vittorio
Veneto con istituzione in quest'ultima del senso unico alternato nella rimanente parte, dalle ore 7.00 alle
ore 18.00.

Il restringimento della carreggiata della traversa interna S.,S. 11& tratto compreso tra via Vittorio
Veneto e via Vittorio Emanuele, utilizzando all'uopo idonee barriere atte a garantire la sicurezza
del transito alfine di delimitare le corsie di marcia che dovranno avere la larghezza minima di m
3,25, dalle ore 7,00 alle ore 18.00.

La revoca del divieto di sosta in via Makella.

L'istituzione del divieto di sosta in ambedue i lati della via Profita, nel tratto compreso tra la via Amedeo
d'Aosta e la via Adua, e nella via Randauo dal civico 54 al civico 56 dalle ore 7.00 alle ore 18.00 , per
consentire agli automobilisti direni verso Corleone o verso Palermo I'utilizzo del percorso alternativo
consigliato con la prescritta segnaletica di indicazione con esclusione degli autocarri.

L'istituzione del doppio senso di circolazione in via Lo Pinto, tratto compreso tra via Adua e via Cavour,
l'istituzione del divieto di sosta per tutti i veicoli in entrambi i lati del medesimo tratto stradale, nella via
Cavour, tratto compreso tra via Lo Pinto e Piazza Garfield- Lodi e via Spinella, tratto compreso tra via Lo
Pinto e via Vittorio Emanuele, dalle ore 7,00 alle ore 20.00.

Dai superiori prowedimenti sono esclusi i veicoli delle Forze dell'Ordine, di Soccorso,e i meui
dell'organilzazione.

Gli Organizzatori avranno I'obbligo:

Di osservare tutte le disposiT,ioni di legge, i regolamenti e le prescriTioni tecniche riguardanti le
manifestazioni sportive allo scopo di assicurare la salvaguardia della pubblica incolumitd ed il rispetto
delle norme stabilite dal C.d.S., delle cui inadempienze saranno direttamente responsabill

Di prowedere alla posa in opera della segnaletica prevista, occultando quella preesistente contrastante
con la nuova regolamentazione, con l'onere di mantenerla in perfetta fficienza e stabile in qualunque
condizione atmosferica per tutta la durata della manifestazione e di rimuoverla allafine della stessa

Ogni precedente disposizione, contraria a quelle contenute nella presente ordinanza, deve ritenersi sospesa.

I segnali di divieto di sosta, ffinchb possano avere fficacia dovranno essere posizionati almeno 48 ore
prima dell'entrata in vigore della presente Ordinanza riportandone il periodo di validitd, ulteriori
prowedimenti di viabilitd conseguenti a problematiche tecniche dovuti a fattori imprevedibili potranno
essere adottati dal personale del Corpo di P.M. mediante apposizione di ulteriore segnaletica prowisoria
e/o presenza del personale in loco.

Il Comando di P.M. avrd cura di effettuare il rilievo delle targhe dei veicoli in sosta al momento della posa
dei segnali di divieto di sosta.

Le norme di cui sopra, revocabili in qualunque momento per motivi di sicurezza e pubblica incolumitd,
saranno portate a conoscenza della cittadinanza per mezzo dei prescritti segnali stradali, in assenza dei
quali non avranno alcuna fficacia.



Osni resoonsabilitd derivante dallo svoleimento dell'evento i a carico dell'oreanizz.azione che solleva I'
Amministaz.ione Comunale ed i funz.ionari da essa dioendenti da oualsiasi richiesta di danni a oersone,
animali o cose.

La validitd del oresente orowedimento i subordinata al rilascio delle autorizzazioni necessarie oer lo
svo lsime nto de I la m anife stazio ne :

Gli Ufficiali e gli Agenti di cui all'art. 12 del citato D.Lgs. sono incaricati dell'esecuzione del presente
prowedimento.

Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dalle norme vigenti.
Si notifichi copia della presente a:
Comando Stazione Carabinieri Marineo - Proloco via Roma 24 Marineo e Extreme Racing Team via
Francesco Crispi n. l4 Marineo.

Ai senii dell'art. 3 comma 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 si informa che contro il presente atto pud
essere presentato ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni o

giurisdizionale al T.A.R. entro 60 , tutti decorrenti dalla notifica o dalla piena conoscenza della presente

ordinanza.
In relazione al disposto dell'art. 37 comma 3 del D.lgs n. 285/92, nel termine di 60 giorni pud essere

proposto ricorso da chi ne abbia interesse, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti con la procedura di cui all'art. 74 del regolamento del C.d.S. emanato con
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