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UFFICIO DEL SINDACO 

 

ORDINANZA SINDACALE N.  000030                       del   03.10.2020 

  

OGGETTO: ORDINANZA  CONTINGIBILE  ED URGENTE AI SENSI DELL' ART. 54, COMMA  4,  DEL  

D.LGS. 18.08.2000 N. 267 E SS.MM.II. PER IL PASSAGGIO   DEL  103°  GIRO  D'ITALIA  -  CORSA  

CICLISTICA INTERNAZIONALE  PER PROFESSIONISTI - IV TAPPA DEL 6 OTTOBRE 2020: CATANIA 

- VILLAFRANCA TIRRENA.       

IL SINDACO 

Premesso che: 

- la RCS Sport SpA, con sede a Milano in via Rizzoli 8, quale ente organizzatore della corsa ciclistica in 

oggetto, nella persona del Direttore Ciclismo e Procuratore, Mauro Vegni, è stata autorizzata, ai 

sensi dell'art. 9, comma 7 bis, del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/92), riguardante le 

competizioni sportive su strada, e del decreto legge n. 121 del 20 giugno 2002, convertito in legge 

n. 168 dell'1 agosto 2002, riguardante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella 

circolazione stradale, allo svolgimento del 103°Giro d'Italia, manifestazione sportiva a tappe per 

professionisti, iscritta nel calendario dell'Unione Ciclistica Internazionale (UCI), con partenza da 

Monreale il 3 ottobre ed arrivo a Milano il 25 ottobre 2020; 

- il giorno 6 ottobre 2020 è previsto il passaggio della suddetta manifestazione attraverso il Comune 

di Novara di Sicilia; 

- nello specifico, per quanto di competenza,  sarà direttamente interessata dal passaggio la via 

Nazionale, S.S. n. 185, nel tratto urbano, a partire dall’intersezione con la S.P. n. 96 (bivio San 

Basilio) fino all’intersezione con la S.P. n. 95 (bivio San Marco) ; 

Dato atto che: 

        -   l'intera manifestazione sarà scortata dalla Polizia Stradale della Lombardia; 

        -   la gara è stata approvata dalla Commissione Tecnica del Consiglio Ciclismo Professionistico della 

Federazione Ciclistica Italiana; 

       -  alla gara parteciperanno ventidue squadre di otto corridori ciascuna, per un totale di 176     atleti; 

 - il convoglio di gara è composto da: 

• 100 auto 

• 50 moto 

• 5 ambulanze; 

  

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del DPR 445/2000, la RCS, nella su nominata persona, dichiara che “è 

stato effettuato un sopralluogo del percorso di gara da parte dell’organizzazione che lo ha giudicato 

idoneo poiché non è emerso nessun tipo di ostacolo e/o pericolo che possa minacciare l’incolumità dei 



 

 

concorrenti partecipanti alla competizione nonché dell’intera carovana, così come non è emerso nessun 

tipo di controindicazione all’effettuazione della manifestazione stessa relativamente alle strade 

interessate”;  

Atteso che:  

- la RCS ha richiesto l'emissione di tutti i provvedimenti ritenuti necessari per  consentire il 

regolare e sicuro svolgimento della corsa ed, in particolare, la sospensione del transito veicolare, di 

persone ed animali, (con divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati della carreggiata) sulle 

strade interessate dalla manifestazione, incluse quelle di trasferimento e sfilata cittadina, almeno 

a partire da 2 ore e 30 minuti prima  del passaggio della corsa alla media più veloce; 

-  in base al punto 2.5 della circolare prot. n. 300/A/10164/19/116/1/1, datata  27.11.2019, del 

Ministro dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza,  considerata l'importanza che la 

manifestazione riveste a livello internazionale, la su citata RCS richiede altresì una specifica deroga 

affinché la chiusura al traffico sia  disposta fino al passaggio dell'automezzo "Fine Gara 

Ciclistica", anche oltre i 15 minuti previsti dalla circolare; 

Dato atto che, secondo il programma autorizzato, il passaggio della manifestazione  attraverso il comune 

di Novara di Sicilia è previsto tra le ore 12:35 e le ore 12:58 circa (Giro E)  e le ore 14:43 e le ore 15:00, 

di giorno 6 ottobre p.v.; 

Ritenuto che:  

-  occorre  adottare  ogni  misura  che  possa  consentire  lo  svolgimento  della  manifestazione in 

sicurezza e con regolarità; 

-   è necessario prevedere la chiusura del transito veicolare e il divieto di sosta in entrambi i  lati        

della carreggiata delle vie direttamente interessate al passaggio della manifestazione; 

- è necessario, inoltre, sospendere per giorno 6 ottobre lo svolgimento delle lezioni nelle scuole     di 

ogni ordine e grado; 

Preso atto che, con Ordinanza Dirigenziale n. 15 del 28.09.2020, il Responsabile p.t. dell’Area  Polizia 

Municipale di questo Ente Locale ha disposto “il divieto di sosta con rimozione forzata,  da ambo i lati nel 

tratto urbano della Via Nazionale (SS 185) a partire dall’intersezione con la  SP 95 (bivio San Marco) e 

fino all’intersezione con la SP 96 (Bivio San Basilio) dalle ore 6.00  alle ore 20.00 del 06 ottobre 2020”; 

Visto l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 

Visti: 

- l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana; 

- il vigente Statuto comunale; 

O R D I N A   

 

per quanto espresso in premessa, ai sensi l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, sussistendo le 

condizioni di eccezionale ed urgente necessità:  

   

1. E' istituito, giorno 06 ottobre 2020, dalle ore 10:00 alle ore 15:45, con deroga per la chiusura 

al    traffico disposta fino al passaggio dell'automezzo "Fine Gara Ciclistica", anche oltre i 15 

minuti previsti dalla presente Ordinanza, il divieto di transito veicolare nel tratto urbano della 

Via Nazionale (SS 185) a partire dall’intersezione con la SP 95 (bivio San Marco) e fino 

all’intersezione con la SP 96 (Bivio San Basilio); 

2. E' istituito, altresì, il divieto di accesso nell'area interessata dal passaggio della manifestazione,     

per i veicoli provenienti dagli accessi laterali; 

3. Sono sospese le eventuali autorizzazioni rilasciate ad esercizi commerciali per l'occupazione 

di stalli di sosta nel sopra descritto tratto urbano; 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

O R D I N A ,  altresì, 

  

 E' vietato l'attraversamento dei pedoni nell'area interessata limitatamente al tempo  che  

intercorre tra il passaggio della vettura "INIZIO GARA" e la vettura "FINE GARA CICLISTICA'; 

La chiusura, per la giornata del 6 ottobre 2020, di tutte le scuole di ogni ordine e grado. 

AVVERTE 

Che, a chiunque spetti, è fatto obbligo di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza. 

DISPONE 

Che alla presente Ordinanza venga data la massima pubblicità e che venga pubblicata  all'Albo Pretorio e 

sul sito internet del Comune; 

  

Che la presente ordinanza venga trasmessa alla Prefettura di Messina, al Commissariato di  P.S. di 

Barcellona P.G., al Comando Stazione dei Carabinieri di Novara di Sicilia, a tutte le scuole di ogni ordine e 

grado, all’Azienda Siciliana Trasporti (AST) nonché all’Area Gestione del  Territorio di questo Comune. 

AVVISA 

 

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel 

termine di 60 gg. dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso Straordinario al Presidente della Regione 

Siciliana nel termine di 120 gg. dalla medesima. 

 

 Novara di Sicilia, lì 03/10/2020 

 

   IL RESPONSABI LE DELL’ISTRUTTORIA 

              (F.to  Maria Lucia Trovato Catalfamo)  

          IL SINDACO 

         (F.to Dott. Girolamo Bertolami) 

            

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 03.10.2020 Al 17.10.2020 

 

Novara di Sicilia, lì  17.10.2020 

 

 

L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE           

                                                                                F.to Salvatrice Ferrara  

 

 

 

 

 

 



 

 

 


