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              7° SETTORE  POLIZIA  MUNICIPALE 
           Comando “Giovanni Fazio” 

 

 
 OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA CORSA 

CICLISTICA INTERNAZIONALE “101° GIRO D’ITALIA” 5° TAPPA DEL GIORNO 
09.05.2018. 

 

 

IL DIRIGENTE 
 

VISTA la nota assunta al prot. nr. 1605/PM del 24.03.2018, con la quale la “RCS Sport S.p.A.”, ente 

organizzatore della gara internazionale sportiva, chiedeva l’autorizzazione ai sensi dell’art. 9 del C.d.S. e 

ss.mm.ii., allo svolgimento della manifestazione ciclistica – “101° GIRO D’ITALIA”, che coinvolgerà la 

città di Sciacca mediante il passaggio delle vie cittadine della 5° tappa “Agrigento - Santa Ninfa” nella 

giornata del 9 maggio 2018; 
 

VISTA la successiva nota assunta al prot. nr. 2074 del 17.04.2018, con la quale con la quale la RCS 

Sport S.p.A., ente organizzatore della gara internazionale sportiva, comunicava il percorso di 

attraversamento della città di Sciacca; 

 

VISTA la nota prot. nr. 0011720 emessa dalla Prefettura di Agrigento e assunta al prot. n. 2138/PM del 

19/04/2018, con la quale veniva convocata una riunione operativa e propedeutica al regolare 

svolgimento della manifestazione sportiva di livello internazionale; 

 

CONSTATATA la riunione operativa e propedeutica al regolare svolgimento della manifestazione 

sportiva di livello internazionale, tenutasi in data 20 aprile c.a. presso l’Ufficio Territoriale del Governo 

della Prefettura di Agrigento; 

 

VISTA la nota prot. nr. 2346/PM del 28.04.2018, con la quale, in considerazione del percorso prescelto 

dalla “RCS Sport S.p.A.”, si verificava la criticità della sede stradale della Via Cansalamone, e pertanto si 

proponeva all’ente organizzatore un percorso alternativo; 

 

VISTA la nota assunta al prot. n. 2387 del 02/5/2018 con la quale la “RCS Sport S.p.A” accoglieva la 

proposta di un nuovo percorso alternativo;    

 

VISTO il percorso di gara definitivo, relativo alla viabilità della città di Sciacca: “rampa uscita in senso 

contrario S.S. 115, Via Ghezzi, Via Figuli, C.so Vittorio Emanuele, Via Incisa (in senso contrario), Via 

Michele Maglienti Friscia, Piazza don Luigi Sturzo (tratto in senso contrario), Via Cappuccini, rampa 

ingresso in senso contrario S.S. 115; 
 

VISTO il Nulla Osta  prot. nr. 924/Viab del 02.05.2018 del Comune di Sciacca; 
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CONSTATATA la riunione operativa al regolare svolgimento della manifestazione sportiva di livello 

internazionale, tenutasi in data 4 maggio c.a. presso l’Ufficio Territoriale del Governo della Prefettura di 

Agrigento; 

 

VISTO il regolamento della gara di che trattasi; 

 

VISTA la polizza assicurativa nr. 249441103 della Generali Italia S.p.A. con scadenza 31.12.2018; 

 

EFFETTUATO il relativo sopralluogo del percorso previsto; 

 

VALUTATA l’opportunità di dover adottare un provvedimento amministrativo con efficacia limitata al 

tempo necessario allo svolgimento della gara internazionale di che trattasi, nonché la necessità di 

intervenire con un atto amministrativo che consenta di ottenere un duplice obiettivo: 

✓ il buon esito dell’evento internazionale turistico sportivo; 

✓ la salvaguardia dell’incolumità pubblica; 

  

VISTI gli artt. 7 e 9 del Decreto Legislativo 30.04.1992, nr. 285 riguardante le norme sulla disciplina 

della circolazione stradale e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme del 

Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del predetto Decreto Legislativo, approvato con D.P.R. 

16.12.1992, n. 495; 

 

VISTA la circolare nr. 300/a/558057116/1 emessa in data 08.11.1998 dal Ministero degli Interni – 

Dipartimento della Pubblica Sicurezza; 

 

Per i motivi suesposti, esclusivamente per la giornata del 09 maggio 2018  

 

O R D I N A 

 
1. Istituire il divieto di sosta con rimozione coatta (per tutti i veicoli), dalle ore 8:00 sino al termine 

dell’evento, precisamente 15 minuti oltre il passaggio del Veicolo “Fine Corsa”, previsto dagli 

organizzatori approssimativamente tra le ore 14,50 e le ore 15.05, per entrambi i lati delle 

arterie e piazze: Via Ghezzi, Via Figuli; P.zza Friscia (area centrale), C.so Vittorio Emanuele 

(sino all’intersezione con la Via Incisa), P.zza Farina, P.zza don Minzoni (già P.zza Duomo), via 

Roma, Via Incisa, P.zza Carmine, Via Friscia Maglienti, P.zza don L. Sturzo (area limitrofa alla 

Via Maglienti e Via Cappuccini), Via Cappuccini, sino all’intersezione con la Via del Sole e la 
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rampa di entrata dalla S.S. 115 (come meglio raffigurato nelle planimetrie aeree allegate alla 

presente ordinanza);    

 

2. Sospendere la circolazione stradale del percorso di gara mediante divieto di transito per 

tutte le categorie di veicoli (esclusi mezzi di soccorso, di polizia, e veicoli al seguito e di 

supporto alla gara), dalle ore 12:30 sino al termine dell’evento, precisamente 15 minuti oltre il 

passaggio del Veicolo “Fine Corsa”,  previsto dagli organizzatori approssimativamente tra le ore 

14,50 e le ore 15.05, in tutto il percorso: Via Ghezzi, Via Figuli, P.zza Friscia (area centrale), 

C.so Vittorio Emanuele (sino all’intersezione con la Via Incisa, P.zza Farina, P.zza don Minzoni 

(già P.zza Duomo), Via Roma, Via Incisa, P.zza Carmine, Via Friscia Maglienti, P.zza don L. 

Sturzo (area limitrofa alla Via Maglienti e Via Cappuccini), Via Cappuccini, sino all’intersezione 

con la Via del Sole e la rampa di entrata dalla S.S. 115 (come meglio raffigurato nelle 

planimetrie aeree allegate alla presente ordinanza);   

 

3. Tutte le strade che intersecano il percorso di gara dovranno essere interdette con sospensione 

della circolazione dalle ore 12:30 sino al termine dell’evento, precisamente 15 minuti oltre il 

passaggio del Veicolo “Fine Corsa”, con l’ausilio di personale delle FF.OO. coadiuvati da 

volontari (iscritti ad associazioni iscritte nell’apposito Albo regionale) e di transenne, le quali 

dovranno essere, altresì, ben visibili. 

 

4. Sospendere la fermata/sosta dei mezzi pubblici, adibiti al trasporto extraurbano nella via 

Agatocle dalle ore 06:00 alle ore 17:00, prevedendo la fermata/sosta dei mezzi pubblici 

extraurbana nell’area prospiciente lo Stadio comunale Luigi Curreri; 

 

5. Sospendere  la circolazione dei mezzi pubblici adibiti al trasporto urbano (ditta Aethernal) in 

tutto il centro abitato, con esclusione del quartiere Perriera, dalle ore 13:00 alle ore 15:30. 
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6. Percorsi Alternativi: vista l’importanza dell’evento sportivo, per il quale è prevista la 

perdurante interdizione di tutta la viabilità veicolare di importanti e numerose arterie e piazze 

cittadine, sono stati individuati alcuni percorsi alternativi per attenuare e permettere un minimo 

transito tra le zone periferiche e le aree del centro abitato e viceversa, precisamente: 

➢  Zona Est  

• Loc. San Giorgio: tramite la ex S.S. 115 Via Marco Polo, Via Ghezzi, Via delle Sequoie, Via 
A. Moro, Via P. Tacci, Via Monte Kronio, Via A. De Gasperi;  

• Loc. Sovareto: tramite Via M. Polo, Via Ghezzi, Via delle Sequoie, Via A. Moro, Via P. Tacci, 
Via Monte Kronio, Via A. De Gasperi;  

• Loc. Sant’Antonio: tramite Via delle Sequoie, Via A. Moro, Via P. Tacci, Via Monte Kronio, 
Via A. De Gasperi;  

• Loc. Isabella: tramite Via A. Moro, Via P. Tacci, Via Monte Kronio, Via A. De Gasperi;  
 

➢  Zona Ovest 

• Loc. San Marco: Via San Marco, Via Lido (in alternativa, strada cd. Variante Foggia),  Strada 
di collegamento tra Via Lido e Via Segni, Via L. Sciascia, C.so Miraglia, strada di 
collegamento Perriera-S.S.115 (strada costeggiante lo stadio cd. alternativo), Via Pompei, 
Via Giotto, Via A. de Gasperi; 

• C.da Carbone: strada cd. Variante Foggia, Via L. Sciascia, C.so Miraglia, strada di 
collegamento Perriera-S.S.115 (strada costeggiante lo stadio cd. alternativo), Via Pompei, 
Via Giotto, Via A. de Gasperi; 

• Loc. Foggia: Via Lido (in alternativa, strada cd. Variante Foggia), Via L. Sciascia, C.so 
Miraglia, strada di collegamento Perriera-S.S.115 (strada costeggiante lo stadio cd. 
alternativo), Via Pompei, Via Giotto, Via A. de Gasperi; 

• Loc Scunchipani: strada collegamento S.S. 115 Loc. Raganella, Via Raganella, strada di 
collegamento Perriera-S.S.115 (strada costeggiante lo stadio cd. alternativo), Via Pompei, 
Via Giotto, Via A. de Gasperi; 

• Loc. Raganella: Via Raganella, strada di collegamento Perriera-S.S.115 (strada costeggiante 
lo stadio cd. alternativo), Via Pompei, Via Giotto, Via A. de Gasperi; 

• Via Lido: Strada di collegamento tra Via Lido e Via Segni, Via L. Sciascia, C.so Miraglia, 
strada di collegamento Perriera-S.S.115 (strada costeggiante lo stadio cd. alternativo), Via 
Pompei, Via Giotto, Via A. de Gasperi; 

• Quartiere Perriera: C.so Miraglia, strada di collegamento Perriera-S.S.115 (strada 
costeggiante lo stadio cd. alternativo), Via Pompei, Via Giotto, Via A. de Gasperi; 

 

➢ Zona Sud 

• Quartiere Marina: Via C. Colombo, P.zza Consiglio, Via Mulini, Via Gaie di Garaffe, Via 
Bivaturedda, Via Lido, Via Amendola, Via Giovanni XXIII, C.so Miraglia, strada di 
collegamento Perriera-S.S.115 (strada costeggiante lo stadio cd. alternativo), Via Pompei, 
Via Giotto, Via A. de Gasperi. 

E’ sottinteso che tutti i cittadini evitino, tranne che per cause di forza maggiore, di circolare con 
qualsiasi veicolo negli orari interdetti dalla presente Ordinanza, al fine di evitare problemi alla già 
sostenuta circolazione veicolare.    
 

7. Fanno parte integrante, della presente ordinanza, tre allegati planimetrici, denominati: 

“Sciacca Est” – Sciacca Centro” - “Sciacca Ovest”  
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8. E’ facoltà della Polizia Municipale di Sciacca provvedere all’istituzione delle ulteriori modifiche 

e/o provvedimenti alla circolazione stradale, le quali verranno ritenute necessarie per la buona 

riuscita della manifestazione. 

9. Qualunque inosservanza delle prescrizioni richiamate nella presente Autorizzazione costituirà 

violazione alle vigenti norme del Codice della Strada. 

~~~~∞∞∞~~~~ 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, che viene 

dichiarata immediatamente esecutoria ed esecutiva. 

INCARICA 

Il Settore Segnaletica della Polizia Municipale di provvedere ad apporre la prescritta segnaletica 

verticale. 

DISPONE 
 

Gli Ufficiali e gli Agenti di cui all’art. 12 del C.d.S. sono incaricati dell’esecuzione della presente 

Ordinanza. 

AVVERTE 

Avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia un interesse giuridicamente rilevante, ai sensi del 

combinato disposto dell’art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990 e della Legge n. 1034 del 1971, 

potrà ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per 

“incompetenza”, “eccesso di potere” o “violazione di legge”, ovvero, entro 120 giorni dalla 

pubblicazione, con ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia. 

Ai sensi dell’art. 37, comma 3, del vigente C.d.S., sempre nel termine di 60 giorni, chi abbia un 

interesse giuridicamente rilevante può presentare ricorso, in considerazione della natura del segnale 

apposto, al Ministro dei Trasporti, nel rispetto delle forme stabilite dall’art. 74 del regolamento del 

C.d.S. D.P.R. 495/1992. 

Il presenta atto sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di 

pubblicazione del D.lgs. nr. 33/2013. 

   
               f.to   Il Responsabile della Sezione 
             Commissario Dr. Salvatore Navarra                                                                                                     

                                                                                                  f.to   IL DIRIGENTE 

                                                                                                 Comandante la Polizia Municipale 
                                                                                                  Avv. Francesco Calia 

 
 
 
  


