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Ordilranza Sindacale n. fl[l
oggetto:- lnterdizione/limitaziore delra circorazìone veicorare ed istituzione di divielì di sosta in

occasione della manifestazione automobilistica non agonistica denomtnata. 2" HILI,CLIMBSHOW CITTA' DI NASO - TROFEO S. CONO-

IL SINDACO.:' Vista.i'istanza dell'Associazione SpoÍiva Dileftantistica ..palatinus Motonpo;,,, introitata al prot.
gen. detì'Ente in dara 15.05.2014 coj n. 5 t52:
Vista lAutoriz?ione Sindacale per to svotgimento de a manitestazione /e 4ra (prot. gen. 6l0j del
r0.06.2014);
Visti il progranma ed il percorso della maùifcsLazrone;
Considerato clle. occone disporre la sospensione temporanea deìla circolazione e vietare la sosta
vercolare lungo lt percorso lnteressato dalla îase c. d. dìnamica della manjfestazione, previsla per ilgromo I 5.06.20 1 4, ìn ore 7:00 - 1 7:00 (strada comunate Cresra _ tiano S. Cono - Scafà altal;
Ritenuto' altresì, di dover regoramentare imfiìco e inre(dire ra sosta anche durante là svotgersr dei
controllì burocratici e dì sicurezza (fase c. d. staijca), che sì svolgéranno. nel done Bazia, sabalo t4
gìugno 20l4dalle ore l3:00 alte ore 21:00ci.sa:
Viste le prescrizioni indlcate nell'Autorizzazione Sindacale sopra menzionata;
Visto il vigente Codice della srada: aÍt. 6,.1; ma at"t.9 in particolare con successìve rnodifiche ed
r- egra/'ont;
Considerato che esiste un itinerado altematjvo per I'ordinario irafflco veicolare intercomunate;
Ritenuto necessario dover gaÉnrire la sicurezza deì panecipanti e del DLrbblico:
\ isro il D., g\. 2Ò- 00 co. e succes"r\e 'rìod'fiche ;l :nreaìd,,,onr inrervenure;
V \'o O.dinamenlo Amfi.\ o \ igenre in Si. ili";
Vista la propria competenza:
Per i suDeriori morivi:

ORDINA
. Sabato 14 giugno 2014:
> 9].-qelli0q a[q-ql92-00. il divieto di sosta e circolazione veicolare in piazza Giovanni

XXIU di Bazia, come da segnaletica mobiie ivi apposta. ove il transilo àa e per 1a Via
Soccorso verrà garanlito, in deroga al vigente divieto. dall'incrocio con la via Carlo Albefio.

Domenica 15.06.2014:
I1 divieto di sosta con possibilità di dmozione coatta, dalle ore 07:00 all€ ore 17:00, ambo i
lati - sitlla strada comunale Cresta - piano S. Cono - Scafa, nei tratto dùettametrte
rnteressato da.Ìl'evento e comrinque fino al confne col territorio di Capo D,Orlando;
la sospensione de1la circolazione veicoiare e pedonaie, dalle ore 0g:00 alle ore 17:00, sulia
strada comunale Cresta - Piano S. Cono - Scafa, nel tatto direttamente intercssato
dalÌ'evento;
nella stesse ore la regolamentazione/limitaziooe del haflico sulla restarte tratta della strada
comrmaìe Piano S. Cono - Crest4 non direttamente interessata dall,evento;
neìla stesse ore la rcgolatuentazione/iimitazione del traffico sul tatto della strada comunale
Piano S. Cono - Cresta, noÍ direttamente interessato dall'evento.

iè ll i-ì ,:\



La Polizia Municipale, doÍnenica 15.06.2014, effettuerà set ,,izi di vìabilità e di drrottanìeùto clljllec{r-entj l'eicolari sulla SS I 16. lel nunto d'inter.sezione con la str-ada comunale piauo Sarl Cono_
òcata. lnteresseîa dal ptedctto evento.

DURANTE IL PIìRIODO DI SOSPENSIONE 'I'EMPORANIìA DIìLLA CIRCOLAZIONI:> è v;etato ilransiro diquatsiasjleicolo in entranrbi iserìsi di,narcia:> ò latto divielo a tutti i conducenlì ile; veìcoli di irrmertersi nel percorso interessato da a chiusura renrporaneàal traffico veicotar; c Dedonate:
> è fatto obblìeo ai conducenri di vei.oli ed ai pedoni di non anraversarc ta srràda.Fema restando la necessirà di adotlare tuite re cautere necessarie ad evitare peficori per i concoÍenh, idivieii e guobbljshi sopra indicati non si appricano aj ve;coìi adibiti a servìd <ìi por;zia , i,,ir""-,i" 

" 
p-,,r" s"*ofso, nonché aqnelli .peci icdl"me e.autotn tr| dd I ory ri,,d/i,t.re o ddgti O"gdr i ni put ,ia t. -tjo"ri

I'orgafizzaiione sara obbligata a sosperrdere imnrediaranrente la maniicsrazrone fer corìsenrr€Iatti\ arsi di tune le procedure necessar i€.
L'Ass::]yiorle spotiva orsanizzarice dovm, alrrcsr, artenersi are pfescriz;oni rcse in artonzzazrone der r0.6.2014,prot. 6103. e in Daúicolare a:

. > Pfovvedere ion propdo personate, {totato {I idonea apparccchiatrra radìo, a presidirre tufri gli xccessilsterali, sin pubbrici che privati, ricadenti che si inncstano cor perc{Eo di eara:in modo che lùtti gri rúerìti

s 
qi0no 

'j 
si c,ioni detr soslìefsione renìpofanea.relra ckcorazione e venga guiui*u rirr"orulrlita po**r";

percors,, dr gar. con handiere segnatetiche. cstintori e quant,altro a fini di s,curczza;> Appo*e la segiaretica stradare mobire di dìvieto, accompagnara da oppoúùne lÌansenne, nesri innesri e neipunt' nrpoÍanti de,'ìevenl. e segnarare ogni punlo polenzjarrÌìente per;()roso nei nìodr prcvisti dala vjgeÌrte

> Recingere i t*ri di srrada e re curve piu pericorosi con pire di gonrnìî ed arlfi materiari idonei ad arulireeventuali inrpaili delle vetftre ìn tfansiru:> consentìre aì resident; ir rransiro vefso e da re pÌoprie abirazìoni ogri ora (in modo aprrrossinrarivo) e
. comùnque tempcstivanrente ìn caso dì comprovate u€enze;> Provvedere a dare la massirna fubblìcità della presenre OLdinanza avvalcndosi anche di comunicari srli Drezzìdiinformazionè

DISPONE
Che copia delìa prescnte vcnga inviata a:
Prefcttura di Messina;
Src,'iorre r arabirieri \"so;
Commissariato di P.S. di Capo D'Orlardo;
Polizia Vunicip"lc \ FDI ;

Servizio 118 competente per tenitorio;
Resfonsabite l Aiea Iecnica I SLDI
Associazione Sporliva Dilettaltistica palatinus MolorspoÍ di Capo D,Or.lanclo;

La.pubblicazionc della pfesente all,Albo pretorio, sul sito Web istituzionale, rei luoghi
pubblici e nelic forme e pc.la duúta prevjste clalla vigente Nornratiuu in ntx"rj..

L'Uflìcio 'l 
ecn ico. destinatario della presente, porrà in essere, in lempi utìli, la collocazjorle

e ra nrozrone derra segnarctica mobile relativalÌente ai divieli 
''el 

Rio.e Bazia e I'incrocio
presso SS 1 16, incrocio con strada Scalà.

Gli Ufficiali ed Agenti della Ilorza pubblica sono incarjcati dell,esecuzione della presenre
Ordinalua.

Avverso la presente Ordinanza potrà essere proposto ricorso al Tfibruìaìe Amnlinislratjvo
Regjonale competente per territorio. entro giorni 60, nonché tutti i ricorsi amminìstmtivi prevjsti
pef legge.

Dalla Residenza Munìcipale, li 1i AIU ygp


