Municipio della Città di Naso
Città Metropolitana di Messina

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE
n. 33 del 29 Aprile 2022

Oggetto: Sospensione della circolazione, in data 1° maggio 2022, in occasione della
gara ciclistica denominata 3° Gran Fondo Nebrodi, organizzata dall'A.S.D.
“Nebrodi Marine” con sede in Villafranca Tirrena (ME).
----------------------------------------------------------------------

IL

SINDACO

➢ VISTA l'Ordinanza della Prefettura di Messina, Area III Prot. uscita n. 0036657 del 27.04.2022,
inerente la sospensione temporanea della circolazione per il giorno 1° maggio 2022, dalle
08:30 sino a cessate esigenze, su tutte le strade extraurbane del percorso della gara
ciclistica denominata 3° Gran Fondo Nebrodi, organizzata dall'A.S.D.
“Nebrodi Marine” con sede in Villafranca Tirrena (ME);
➢ RICHIAMATI i contenuti della citata Ordinanza Prefettizia;
➢ RICHIAMATI, altresì, i contenuti del Nulla Osta all'uopo rilasciato da questo Ente , prot. 6160
del 20.04.2022;
➢ DATO ATTO che nel dispositivo di detta Ordinanza Prefettizia, è previsto che i Sindaci dei
Comuni interessati dal transito della gara adotteranno analoga Ordinanza per la sospensione
della circolazione sul percorso di gara ricadente nei centri abitati di rispettiva competenza, ai
sensi dell'art 7, co 1 C.d.S.;
➢ VISTA la Circolare del Dipartimento Pubblica Sicurezza – Servizio di Polizia Stradale – prot.
300/A/10164/19/116/1/1 avente ad oggetto “ Disciplina delle competizioni ciclistiche su
strada -Modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche, approvato
con provvedimento del 27 novembre 2002, e successive modificazioni e integrazioni;
➢ RITENUTO dover emettere -in ossequio alle disposizioni Prefettizie di cui alla superiore
Ordinanza e poiché non è altrimenti possibile tutelare la sicurezza della circolazione e dei
concorrenti - apposito provvedimento di sospensione della circolazione su tutte le strade
urbane ricadenti sul territorio del Comune di Naso ed interessate dalla gara ciclistica de qua;
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➢ VISTO il Codice della Strada;
➢ VISTO il D.Lgs. 267/00;
➢ VISTO l’Ordinamento Amm.vo vigente in Sicilia;
➢ VISTA la propria competenza;
Per i superiori motivi;

ORDINA
la sospensione temporanea della circolazione per il giorno 1° maggio 2022, su tutte
le strade ricadenti nei centri abitati del Comune di Naso ed interessate dalla
competizione sportiva sopra richiamata, nell'intervallo di tempo compreso fra le ore
10,20 – 11,04 (medio fondo) ed ore
11,18 – 12,25 (Gran Fondo), comunque
per la durata strettamente necessaria al transito dei concorrente ritenuti, secondo
i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento del passaggio del
veicolo recante il cartello mobile inizio “GARA CICLISTICA” , fino al passaggio di
quello con il cartello mobile di “FINE GARA CICLISTICA”.
In ogni caso, la durata della chiusura in ciascun punto del percorso non potrà
essere superiore a 15 minuti calcolati dal momento del transito del primo
concorrente.
Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:
➢ è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi
i sensi di marcia, del tratto interessato dal transito dei concorrenti;
➢ è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso
interessato dal transito dei concorrenti;
➢ è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree
che intersecano ovvero che si immettono su quella interessata dal transito
dei concorrenti, di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni
manuali degli organi preposti alla vigilanza o del personale
dell'organizzazione
➢ è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la
strada.

Via Marconi,2 - 98074 Naso (ME) - Tel. 0941 1946000
E-mail : sindaco@comune.naso.me.it - Pec: comunenaso@pec.it
Sito internet: www.comune.naso.me.it

Municipio della Città di Naso
Città Metropolitana di Messina

Ferma la necessità di adottare tutte le cautele necessarie atte ad evitare pericoli
per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli
adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli
specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla
vigilanza.
DIVIETI DI SOSTA
In tale data del 1° maggio 2022, dalle ore 08:000 alle ore 14:00, sono istituiti i
seguenti divieti di sosta:
➢ Via Roma del Rione Bazia, tratto compreso fra il Civico 6 – 30;
➢ C.da Cresta, SS 116, tratto ricadente in centro abitato, compreso fra il Km. 57
ed il km. 57+100;
DISPONE
o

gli Organi di Polizia stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs-. 30 aprile 1992, n, 285
sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza;

L'organizzazione, cosi come prescritto nel Nulla Osta di questo Ente, con proprio
personale, dovrà:
o

presidiare tutti gli incroci/accessi ricadenti su territorio del Comune di Naso,
compresi fra il Km. 48+200 c. ed il Km. 62+800 c. della SS 116 e quelli ricadenti
sulla strada comunale del Rione Bazia;

o

garantire tutte le norme di sicurezza necessarie a garantire la tutela dei
concorrenti e degli altri utenti della strada;

o

garantire il passaggio della vettura INIZIO e FINE GARA, rispettando le
prescrizioni di tempo, al fine di limitare i disagi per gli utenti della strada e
garantire la sicurezza di partecipanti e terzi;

o

Che la presente sia inviata a:


Alla Prefettura di Messina (protocollo.prefme@pec.interno.it);



Al Corpo di Polizia Municipale;



Alla locale Stazione Carabinieri;



Alla società organizzatrice (granfondonebrodi@pec.nebrodimarine.it);
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Al Responsabile Settore Tecnico LL.PP. per l'apposizione della segnaletica
mobile necessaria, di competenza dell'Ente;

Che la presente sia pubblicata all’Albo Pretorio on-line, nonché sul sito internet Istituzionale.

AVVERTE


Che, contro la presente Ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni, dalla data di
pubblicazione all’Albo Pretorio on-line, ricorso al T.A.R. di Catania, oppure, in via alternativa,
ricorso al Presidente della Regione Siciliana, da proporre nel termine di gg. 120 sempre dalla
data di pubblicazione.
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