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AREA  POLIZIA MUNICIPALE  
 
ORDINANZA  N° 13                                  Li 17/09/2020   

 

25 AUTOSLALOM  ROCCA NOVARA 
26 e 27 settembre 2020 

 

IL RESPONSABILE  

 

VISTA  la Richiesta fatta pervenire  dal Presidente dell’ ”ASD Top Competition”   assunta al Prot  Gen al n° 8958 del 
27/08/2020 che chiede di voler predisporre idonee Ordinanze di  regolamentazione del traffico veicolare    al fine di  
consentire un adeguato  svolgimento delle varie fasi della manifestazione a partire dalle ore 8.00 di Sabato 26 
settembre e fino al termine della manifestazione  di domenica 27 settembre ;;  
   
VISTO  del NULLA OSTA allo svolgimento della manifestazione automobilistica    Protocollo 12887 del 16/09/2020   
rilasciato dal Sindaco di Novara di Sicilia ;  
 
RITENUTO  opportuno provvedere in merito; 
 
VISTA  la Determina Sindacale n° 03 del 11/07/2019 e ss.mm.ii.. con la quale viene conferita la responsabilità 
dell’area della polizia municipale  con funzioni dirigenziali  ai sensi dell’Art 51 comma 3 bis della Legge 8 giugno 
1990 n°142 e ss.-mm.ii.;  
 
VISTO  il nuovo codice della strada, D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni, nonché le 
norme del Regolamento di Esecuzione del predetto D. Lgs. Approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495; 
 
VISTO  l’art. 107 del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. N. 267 del 
18.08.2000; 
 
VISTO  il vigente Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione;  

 
VISTO  l’Art. 54 del Decreto Legislativo 18/08/2000 n° 267; 
 

O R D I N A 
 

 La chiusura di tutte le trazzere, vicoli e/o passaggi  che si immettono sulla Strada Statale 185 nel tratto 
interessato dalla manifestazione, dalle ore 7.00  fino alla fine della competizione automobilistica “25° 
AUTOSLALOM ROCCA NOVARA”  di domenica 27 settembre 2020; 
 

 Il divieto di Sosta  permanente nella Piazza Stancanelli  Basile  e Piazza Bertolami  dalle ore 13.00 di 
sabato 26 alle ore 24 di domenica 27 settembre  alle riservando le stessa all’Associazione Sportiva  
“ASD Top Competition”;    

  



 

 

 L’istituzione di una AREA PROTETTA  con divieto di Sosta e di transito nella Via di Santa Maria,  piazza 
G Sofia , Piazza San Giorgio fino all’innesto con la  Via Bellini  dalle ore 13.00 alle 24.00 di  sabato 26 
settembre 2020; 

 L’Associazione Sportiva “ASD Top Competition” di Torregrotta (ME), ha l’onere  di curare, con 
proprio personale, la  chiusura  al transito,  il conseguente divieto di sosta e la relativa sorveglianza nel 
tratto di strada (S.S. 185), interessata alla competizione oltre alla  sorveglianza nel tratto di  Strada 
Provinciale (SP 96) e “variante”  interessata al passaggio dei veicoli da gara durante i trasferimenti 
della gara del 27 settembre 2020;   

 Sulla medesima Associazione Sportiva “ASD Top Competition” di Torregrotta (ME) grava inoltre 
l’onere di curare, con proprio personale, la viabilità nella zona protetta nei pressi del palazzo comunale  
e Piazza San Giorgio  nella giornata di sabato 26 agosto 2020,     

I contravventori saranno puniti a norma di Legge;  

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza ; 

 

D I S P O N E 

Trasmettere la presente:  

   

1. Al Resp. dell’Area Amm/va  per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 

protocollocomunedinovaradisicilia@pec.it 

2. Al Responsabile dell’Area Gestione del Territorio del Comune di Novara di Sicilia per   l’installazione e 
relativa rimozione della dovuta segnaletica stradale  ai sensi  del Vigente Codice della Strada  
“ufficiotecnicocomunenovaradisicilia@pec.it 

3. Al Comandante della Stazione Carabinieri di Novara di Sicilia tme31150@pec.carabinieri.it   

4. All’Associazione  ASD Top Competition” topcompetition@pec.it  

 


