
COMUNE DI BARRAFRANCA
Libero Consorzio Comunale di Enna

ORIGINALE

Registro Generale n. 27

ORDINANZA DEL SETTORE SETTORE V. POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE
CIVILE

N. 20 DEL 11-04-2022

Ufficio: PROTEZIONE CIVILE

Oggetto: Regolamentazione temporanea della segnaletica e della circolazione stradale
in occasione della gara ciclistica denominata  GIRO DI SICILIA 2022 II
tappa .

L'anno  duemilaventidue addì  undici del mese di aprile, il Responsabile del servizio Costa
Maria

ORDINA

Vista la richiesta prot. n. 4145 del 28/02/22 avente oggetto : Giro di Sicilia
12-15/04/2022 — Passaggio cittadino e in territorio comunale" da parte del
RCS Sport Spa;

Preso atto che, è stato già rilasciato nulla osta da parte del Sottoscritto con
nota prot. n. 4459 del 03/03/2022, per il servizio di viabilità al fine di interdire
il traffico veicolare e pedonale lungo il percorso ;

Considerato  che per tale evento, il cui passaggio nel nostro territorio avverrà
giorno 13/04/2022  con previsione dalle ore 13:30 fino 15:00,  si rende
necessario regolamentare tutto il percorso con chiusura del transito sia
veicolare che pedonale e divieto di sosta;

Dato che, la carovana ciclistica proveniente da Mazzarino dalla SS191
prosegue per via dei Giardini, via Vittorio Emanuele, via Bellini, Corso
Garibaldi, Viale Gen. Cannada e in prosecuzione per la SP.49, occupando



l'arteria principale che attraversa tutto il nostro centro abitato da nord a sud, al
fine di favorire il passaggio dei partecipanti in massima sicurezza e la
salvaguardia della pubblica e privata incolumità, si rende necessario interdire
la circolazione veicolare oltre che lungo tutto il percorso anche nei tratti di
strade che si immettono nelle vie interessate ;

Visto I'OO.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

Visti gli artt. 5 e  7 del C.d.S.;

Visto l'art. 6 Legge 15/05/97 n.127;

Visto l'art.107 del D.L.18/08/2000 n. 267;

Per i motivi sopra esposti

ORDINA

Nella  giornata del 13 Aprile 2022  dalle ore 12:00 alle ore 15:00 e comunque fino alla fine
della manifestazione ciclistica, il divieto di transito sia  veicolare che pedonale e della sosta
lungo tutto il percorso cittadino interessato dal passaggio del Giro di Sicilia 2022 e
precisamente:

 VIA DEI GIARDINI ___ con relativo divieto d'immissione su quest'ultima  da via della
Rupe-Cortile degli Orti e vari accessi  privati ivi prospicienti;

VIA VITTORIO EMANUELE TRATTO COMPRESO TRA LA VIA GRILLO E LA
VIA BELLINI____ con relativo divieto d'immissione su quest'ultimo  da via Grillo- via
Vivaldi-via Cesare Battisti-vico Ingala e via Cucchiara;

VIA BELLINI con relativo divieto d'immissione su quest'ultima  da via Vasapolli - via
Ravenna e via Caputo; CORSO GARIBALDI ____ con relativo divieto d'immissione su
quest'ultimo da via Paternò Rossi- Via Canale- via Principe Scalea- via Roma-via Silvio
Pellico – via Commendatore Giordano-vicolo Romano-Piano Ciulla-via Dante-via
Cesare- Piazza Itria- Via Archimede-Via Crispi-via Ferreri Grazia- via Mattina
D'Angelo-via Mulino Santissimo-via Trieste -Via G. Virone- Via Casalini - Via
Settembrini-via Carlo Buozzi- via Parini- via Minghetti- via Cavallotti- via Monti- viale
della Repubblica-via Marconi- via Tripoli- via Bologna-Corso Italia-  viale della
Rinascita- salita Timpa-via M. Rapisardi- via Narbone- via Lampdusa, via L. Capuana;

VIALE G. CANNADA ____con relativo divieto d'immissione su quest'ultimo da via
dello Stadio- via Adamello-  via Carafa- via Canzio- via Novelli - via Kolbe- via Gen.
Carlo Alberto dalla Chiesa- via della Torre- via Chinnici- via Mons. Cravotta-P/zza G.
Costa- via F. G. Bevilacqua- via Parroco Giunta- via Salvo D'Acquisto- via Cannizzaro
-via L. Russo- via Commendatore Angelo Balsamo - via delle Margherite - Strada da
denominare che costeggia rifornimento Esso-dal percheggio Eurospin-via della Lettiga e
vari accessi privati ivi prospicienti;

DISPONE

che  la Polizia Municipale  e gli organi di Polizia Stradale aventi competenza sul
territorio facciano rispettare la  presente ordinanza;
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che gli operai addetti alla segnaletica stradale  provvedano alla posa e alla rimozione
della segnaletica mobile occorrente.
Come percorso alternativo direzione Piazza Armerina-Enna: il viale della Pace
direzione SP42.
Come percorso alternativo direzione Pietraperzia -Caltanissetta: Via Ferreri
Grazia- C/da Gammarera- via della Cava direzione SS191 per Pietraperzia.

AVVERTE

che, ai sensi dell'Art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, contenente “nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”,
la presente ordinanza è impugnabile con ricorso giurisdizionale al TAR di Catania entro il
termine di sessanta giorni dalla publicazione, ovvero entro 120 giorni con ricorso straordinario
al Presidente della Repubblica.
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Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Costa Maria

___________________________________________________________________________
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suestesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni
consecutivi dal            al
Lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Lo Monaco Michelangelo
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