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Ordinanza n°  09                                                                                                                         Ragalna, 02/07/2019 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
PREMESSO  che in data 07/07/2019, dalle ore 07.00 alle ore 18.00 circa,  si terrà nei pressi del residence Serra La 

Nave una manifestazione denominata ULTRA TRAIL 2019, organizzata dalla A.S.D. Etna Free Sport & Emotion , 

associazione sportiva associata all’ACSI con sede a Mascalucia in Via Teocrito 18; ---/// 

CONSIDERATO che in occasione dello svolgimento di tali manifestazione sarà prevedibile sui luoghi interessati 

un notevole afflusso di persone con conseguente ed inevitabile afflusso di veicoli, con  riflessi sulla circolazione 

stradale e sulle condizioni generali della pubblica e privata incolumità che va salvaguardata; ---/// 

RITENUTO di  conseguenza, per i motivi su esposti, che si pone necessaria l’esigenza di regolare il transito e la 

sosta veicolare nel tratto di strada antistante il residence Serra La Nave, ove sarà prevedibile un considerevole 

afflusso di persone e di veicoli; ---/// 

VISTA l’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione, rilasciata dall’Amministrazione Comunale in data 

01/07/2019, con la conseguente richiesta di chiusura della strada interessata; 

VISTI gli Artt. 6 e 7 del D. L.vo 30 Aprile 1992 n° 285 (C.d.S.);---/// 

VISTO  il  regolamento  di esecuzione e di attuazione del codice della strada approvato con D. P. R. 16 Dicembre 

1992 n° 495;---///  

RICHIAMATE le precedenti Ordinanze inerenti a tali disposizioni; ---/// 

VISTO l’Ord. Amm.tivo degli EE.LL. nella Regione Siciliana; ---/// 

VISTO il provvedimento del Sindaco n° 15/2019, inerente la nomina del sottoscritto quale Responsabile dell’Area 

di Vigilanza; ---/// 

AL FINE di consentire l’ordinato e pacifico svolgimento delle manifestazioni in premessa indicate: ---/// 

 

D I S P O N E 
Che nel giorno di :---// 

 Domenica 07.07.2019 dalle ore 07.00 alle ore 18.00 e comunque fino al termine della manifestazione, sia 

interdetta la circolazione e la sosta veicolare, con l’applicazione della sanzione accessoria della rimozione, nel 

tratto di strada antistante il residence “Serra La Nave “  ad esclusione dei veicoli  e dei mezzi di soccorso, di Polizia e 

degli eventuali veicoli al servizio della manifestazione: ---// 

Il traffico veicolare proveniente dalla strada del Valentino, sarà deviato sulla stradina di collegamento con la SP 92, 

che si diparte ad Ovest della Chiesa Santa Maria delle Nevi  e si ricongiunge con la SP 92, a Sud di Monte Vetore.  

-   Ulteriori prescrizioni o deroghe alla presente disposizione potranno essere ordinate dalle Forze di Polizia 

incaricate nel caso lo dovessero richiedere situazioni imprevedibili e/o contingenti da affrontare al fine di 

permettere il regolare svolgimento della manifestazione in sicurezza ed al fine di tutelare la pubblica e 

privata incolumità.---// 

Quanto sopra disposto, sarà integrato ed indicato dai prescritti segnali stradali ai sensi delle vigenti 

disposizioni del C.d.S. e del relativo Regolamento di esecuzione  e di attuazione oltre, all’utilizzo sui luoghi di 

transenne metalliche mobili da apporre all’inizio delle intersezioni stradali da interdire al traffico veicolare. ---// 

Il locale Corpo  di P.L., gli altri della FF.PP. e, per quanto di propria competenza, l’Ufficio Tecnico 

Comunale di Ragalna (CT), sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza. ---// 
 

 

f.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dr. SALVATORE ZAPPALA’ 


