CITTA’ DIBAGHERIA

Città’MetropolitanadiPalermowww.comune.bagheria.pa.it

Ordinanza Sindacale n.51 del 03/11/2021
OGGETTO: 8^ Edizione “Trofeo del Mare Bagheria città delle ville e del gusto,
gara podistica del 14 Novembre 2021
IL DIRIGENTE COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
Visto che ai sensi della L.241/90 recepita dalla L.R. 7/2019, con riferimento all'oggetto del
presente atto dichiara di:
-Non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalle normative vigenti in
riferimento a quanto prescritto nel codice di comportamento dell'Ente e dalla vigente normativa
anticorruzione;
-Non si trova in conflitto d'interesse anche potenziale ex art.6-bis L.241/90;
VISTA la richiesta presentata in data 27/09/2021, prot.n. 51465, da parte del Sig. Badagliacca
Salvatore n.q. di Presidente dell’Associazione ASD Equilibria Running Team con sede legale in
Palermo Via Mozart n. 7 avente per oggetto “Patrocino e chiusura al traffico veicolare in
occasione del 4 Trofeo Equilibria, 8^ trofeo del mare di Bagheria città delle ville e del gusto, gara
podistica del 14 Novembre 2021;
VISTO che con nota del 20/10/2021 prot. n. 56602 il Comune di Bagheria ha concesso il
patrimonio oneroso, di cui al regolamento approvato con delibera n. 7 del 06/04/2021,
all’Associazione ASD Equilibria Running di Bagheria per lo svolgimento dell’evento nella
giornata del 14 Novembre 2021 dalle ore 09,00 alle ore 12,30;
CONSIDERATO che la manifestazione avrà luogo il 14 Novembre dalle ore 08,00 alle ore
12,30 e si svilupperà all’interno di un circuito cittadino interdetto al traffico veicolare, ed
interesserà le seguenti Vie: Partenza e arrivo Via Diego D’Amico, Corso Umberto, Corso Butera,
Via Libertà, Via Quattrociocchi, Va Del Cavaliere, Via Roccaforte, Via Volta Via Roma, Via
Diego D’Amico per complessivi 10 Km da percorrere in giri;
VISTO che si prevede la partecipazione di numerosi concorrenti;
RAVVISATA pertanto la necessità allo stato attuale, di adottare gli opportuni provvedimenti in
relazione alle esigenze, in ordine alla sicurezza per la circolazione pedonale e veicolare e dalla
necessità di permettere la regolare esecuzione della manifestazione;
RITENUTO OPPORTUNO per motivi d’ordine e sicurezza, oltre che organizzativi, all’interno
del circuito cittadino interessato dalla Gara podistica, inibire il transito e la sosta a tutti i veicoli
nelle seguenti vie: Via Diego D’Amico, Corso Umberto, Via Roccaforte, Via Volta, Via Roma,
Via Diego D’Amico;
CONSIDERATA l’opportunità di vietare il transito e la sosta Via Diego D’Amico, Corso
Umberto, Via Roccaforte, Via Volta, Via Roma, Via Diego D’Amico dalle ore 08,00 alle ore
12,30 di Domenica 14/11/2021 e di regolamentare minuziosamente il traffico nell’area interessata
dalla manifestazione onde ottimizzare la circolazione stradale e limitare i disagi per l’utenza;
DATO ATTO CHE per poter procedere all’esecuzione della predetta manifestazione si rende
necessario disporre la chiusura delle area interessata dalla manifestazione stessa, con istituzione
del divieto di transito e sosta a tutti i veicoli a motore;
RITENUTO, accogliere la richiesta di cui sopra per dare la possibilità di svolgere tale
manifestazione in tutale della sicurezza e nel rispetto delle norme antiassembramento;
VISTI gli Artt.6,7e 159 del D.L.vo n.285 del 30.04.1992 (Codice della Strada);
VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada –D.P.R.16.12.1992,

n.495 e successive modificazioni;
VISTO il D.Lgs.18.08.2000, n.267, art.107;
VISTA la Determinazione Sindacale n.20 del 04/11/2020 di nomina a Comandante della Polizia
Locale
PROPONE DI ORDINARE
Per le motivazioni sopra espresse:
• Giorno 14 Novembre 2021 dalle ore 07,00 alle ore 12,30 e comunque fino alla fine
della gara podistica, la chiusura al traffico veicolare e il divieto di sosta con zona
rimozione a tutti i veicoli a motore in Corso Butera nel tratto compreso tra la Via
Milazzo e la Via Morana, Via Libertà nel tratto compreso tra il Corso Butera e la Via P.
Borsellino, Via Quattrociocchi in tutta la sua estensione inibendo anche
l’attraversamento,Via Atrio Cavaliere, Via Acquaviva, Via Roccaforte dalla Via A.
Vespucci fino al Largo Roccaforte, Via Volta, Via Roma in tutta la sua estensione, Via
Diego D’Amico dalla Via Roma a Piazza Garibaldi;
PROPONE DI DISPORRE
CHE gli Organi di polizia stradale di cui all’art.12 del D.Lvo n.285 del 30/04/1992 sono
incaricati della esecuzione della presente ordinanza;
CHE la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante l’installazione della
segnaletica prescritta e pubblicazione all’albo pretorio del Comune;
CHE la delimitazione degli spazi interessati dalla manifestazione con apposite transenne e/o
nastro, l’installazione della segnaletica stradale, l’indicazione dei suddetti obblighi, divieti
elimitazioni mediante l’apposizione dei prescritti cartelli regolamentari, vengano eseguiti da
parte dell’organizzazione, in accordo con la Polizia Locale;
CHE a norma dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90 e s.m.i., avverso la presente ordinanza, in
applicazione della legge n.1034/1971, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per
incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge,entro 60 giorni dalla
pubblicazione e/o dalla notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia in
alternativa, per soli motivi di legittimità, al Presidente della Regione,entro120giorni dalla
pubblicazione;
CHE avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi
dell’articolo 37, 3° comma del D.Lvo. 285/92 e s.m.i. al Ministero delle infrastrutture e dei
Trasporti, che decide in merito, entro 60 giorni e con le formalità stabilite nell’articolo74 del
D.P.R.495/92;
CHE in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni
previste dal D.Lvo 285/92 e s.m.i.;
CHE la presente ordinanza viene rilasciata esclusivamente ai sensi e per gli effetti del D.Lvo
285/92 e s.m.i. e non costituisce autorizzazione o parere sui lavori o sulle manifestazioni di cui
in premessa;
CHE la presente Ordinanza venga trasmessa Prefettura di Palermo;
Commissariato di P.S. di Bagheria; Stazione Carabinieri di Bagheria; Guardia di Finanza di
Bagheria.
IL DIRIGENTE COMANDANTE
Dr.ssa L. Picciurro*

*firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs.39/93

IL SINDACO
VISTA la superiore proposta di Ordinanza
VISTO l’art. 54 del TUEL che assegna al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, la facoltà di
adottare provvedimenti contingibili ed urgenti a tutela dell’incolumità pubblica;
RICONOSCIUTA la propria competenza alla emanazioni di provvedimenti contingibili ed
urgenti ex art. 54 del D.Lvo n. 267/00 e s.m.i.;
VISTO l’art. 54 del D.Lvo n. 267/00 nel testo vigente nella Regione Sicilia;

•
•
•
•

•

ORDINA

Giorno 14 Novembre 2021 dalle ore 07,00 alle ore 12,30 e comunque fino alla fine
della gara podistica, la chiusura al traffico veicolare e il divieto di sosta con zona
rimozione a tutti i veicoli a motore in Corso Butera nel tratto compreso tra la Via
Milazzo e la Via Morana, Via Libertà nel tratto compreso tra il Corso Butera e la Via P.
Borsellino, Via Quattrociocchi in tutta la sua estensione inibendo anche
l’attraversamento,Via Atrio Cavaliere, Via Acquaviva, Via Roccaforte dalla Via A.
Vespucci fino al Largo Roccaforte, Via Volta, Via Roma in tutta la sua estensione, Via
Diego D’Amico dalla Via Roma a Piazza Garibaldi;

DISPONE

CHE gli Organi di polizia stradale di cui all’art.12 del D.Lvo n.285 del 30/04/1992 sono
incaricati della esecuzione della presente ordinanza;
CHE la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante l’installazione della
segnaletica prescritta e pubblicazione all’albo pretorio del Comune;
CHE la delimitazione degli spazi interessati dalla manifestazione con apposite transenne e/o
nastro, l’installazione della segnaletica stradale, l’indicazione dei suddetti obblighi, divieti e
limitazioni mediante l’apposizione dei prescritti cartelli regolamentari, vengano eseguiti da
parte dell’organizzazione, in accordo con la Polizia Locale;
CHE a norma dell'art. 3 comma 4 della legge 241/90 e s.m.i., avverso la presente ordinanza, in
applicazione della legge n.1034/1971, chiunque abbia interesse potrà ricorrere per
incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge,entro 60 giorni dalla
pubblicazione e/o dalla notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia in
alternativa, per soli motivi di legittimità, al Presidente della Regione,entro120giorni dalla
pubblicazione;
CHE avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi
dell’articolo 37, 3° comma del D.Lvo. 285/92 e s.m.i. al Ministero delle infrastrutture e dei
Trasporti, che decide in merito, entro 60 giorni e con le formalità stabilite nell’articolo74 del
D.P.R.495/92;
CHE in caso di mancata osservanza della presente ordinanza saranno applicate le sanzioni
previste dal D.Lvo285/92 e s.m.i.;
CHE la presente ordinanza viene rilasciata esclusivamente ai sensi e per gli effetti del D.Lvo
285/92 e s.m.i. e non costituisce autorizzazione o parere sui lavori o sulle manifestazioni di cui
in premessa;
CHE la presente Ordinanza venga trasmessa:
Prefettura di Palermo;
Commissariato di P.S. di Bagheria;
Stazione Carabinieri di Bagheria;
Guardia di Finanza di Bagheria.
Dalla residenza Municipale , 03/11/2021
IL SINDACO
Filippo Maria Tripoli
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