COMUNE DI RAGALNA
CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA

CORPO DI POLIZIA LOCALE
Tel- Fax 095/849409

Ordinanza n° 11 F.R.S.

Ragalna, 07/05/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che in data 10 Maggio 2018 nel territorio di Ragalna (CT) transiterà la Sesta Tappa del 101° Giro
D’Italia corsa ciclistica internazionale per professionisti denominata “Caltanissetta-Etna” con arrivo
all’Osservatorio Astrofisico;---////
CONSIDERATO che in occasione dello svolgimento della manifestazione, è prevedibile sui luoghi interessati un
notevole afflusso di partecipanti, con conseguente ed inevitabile afflusso di veicoli al seguito, creando probabili e
pesanti riflessi sulla circolazione stradale e sulle condizioni generali della pubblica e privata incolumità che va
salvaguardata;---////
VISTO il programma comunicato dal Direttore del Giro D’Italia in data 26/03/2018, nota prot. n° 3186;----/////////
VISTA l’Autorizzazione prot. n° 4322 rilasciata in data 27.04.2018 dal Sindaco di questo Comune;---////
VISTO il parere della Città Metropolitana di Catania protocollo 24169 del 04.05.2018;
RITENUTO, di conseguenza per i motivi su esposti, che si pone necessaria l’esigenza di regolare la sosta
veicolare, con applicazione della rimozione forzata dei veicoli ivi sostati, lungo il tratto interessato dalla tappa
ciclistica e meglio individuato nell’allegata planimetria, ove anche alla luce delle esperienze pregresse, è
prevedibile un considerevole afflusso di persone e veicoli;---/////
VISTI gli Artt. 6 e 7 del D. L.vo 30 Aprile 1992 n° 285 (C.d.S.);----/////
VISTO il regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada approvato con D. P. R. 16 Dicembre
1992 n° 495;
VISTE le precedenti Ordinanze inerenti a tali disposizioni; ----/////
VISTO l’Ord. Amm.tivo degli EE.LL. nella Regione Siciliana; ----/////
VISTO il provvedimento n° 02/18, inerente la nomina del Responsabile di posizione organizzativa; ----/////
AL FINE di consentire l’ordinata e pacifica esecuzione della gara in argomento; ----/////
DISPONE
1. Per il giorno 10 Maggio 2018, dalle ore 12,00 alle ore 19,00, e comunque fino al passaggio del fine
corsa, il divieto di sosta veicolare su ambo i lati, con applicazione della sanzione accessoria della
rimozione forzata dei veicoli lasciati in sosta, lungo la (S.P. 57) via Pietro Micca – via A. Volta- via
Paternò fino all’intersezione con Piazza Cisterna, via Rocca fino a piazza Rocca; (S.R. Rocca
Ragalna –Monte San Leo) ; S.R. S.Leo Milia Contea fino all’ingresso della strada di collegamento
Ragalna – Milia – Etna Osservatorio Astrofisico –
2.

Ulteriori prescrizioni o deroghe alla presente disposizione potranno essere ordinate dalle
Forze di Polizia incaricate nel caso lo dovessero richiedere situazioni imprevedibili e/o
contingenti da affrontare al fine di permettere il regolare svolgimento della manifestazione
in sicurezza per gli atleti, staff tecnico e il pubblico

Restano esclusi da tale provvedimento i veicoli di Polizia, di soccorso nell’espletamento dei servizi d’istituto e
dei veicoli autorizzati al seguito della carovana ciclistica.---////
SI DISPONE ALTRESI’
la presente Ordinanza sia trasmessa:---////
1
Alla Prefettura di Catania;---///
2
Alla Questura di Catania
3
Al Sindaco del Comune di Ragalna;---////
4
Alla Città Metropolitana di Catania;---/////
5
Alla locale Stazione Carabinieri;
6
All’Ufficio Tecnico del Comune di Ragalna;----////

AVVISA
Chi abbia validi motivi, avverso il presente provvedimento, entro i termini stabiliti dalla legge, fissati in 60 gg.
dalla data di pubblicazione, può proporre ricorso al Tribunale amministrativo Regionale per la Sicilia o in
alternativa, entro 120 gg. dalla data di pubblicazione, al Presidente della Repubblica.---/////
La presente ordinanza sarà resa al pubblico mediante la pubblicazione all’albo pretorio on line dell’Ente, sul sito
Internet del Comune di Ragalna, alla pubblica affissione in tutti gli esercizi commerciali di Ragalna e sarà integrata
ed indicata sui luoghi interessati, dai prescritti segnali stradali, a cura e spese della società esecutrice, ai sensi delle
vigenti disposizioni del C.d.S. e del relativo regolamento di esecuzione e di attuazione.---///////
Il locale Corpo di P.L., gli altri della FF.PP. e, per quanto di propria competenza, l’Ufficio Tecnico Comunale di
Ragalna (CT), sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza. ----/////
f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ISP.RE CAPO DI P.L. Dr. SALVATORE PULEO

