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UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA SINDACALE N

.

14

del 05.05.2022

OGGETTO: 105° GIRO D'ITALIA - 5^ TAPPA CATANIA - MESSINA - DIVIETO DI PASCOLO LUNGO
LE AREE A MARGINE DELLA SS 185.

IL SINDACO

PREMESSO che, con nota con nota del 14 marzo 2022 pervenuta al protocollo dell’Ente in data 6/03/2022 e
registrata al n. 1864, la RCS Sport SpA con sede a Milano in Via Rizzoli, 8 quale ente organizzatore della corsa in
oggetto, nella persona del Direttore Ciclismo e Procuratore Mauro Vegni, ha chiesto il nulla osta allo svolgimento della
Corsa ciclistica internazionale per professionisti denominata “105° Giro d’Italia” – 5^ Tappa del 11 maggio 2022:
Catania – Messina, che transiterà, fra l’altro, sul territorio di questo Comune;
VISTO il Nulla Osta allo svolgimento della manifestazione, prevista per il giorno 11 maggio 2022,
concesso dal Sindaco di questo Comune;
DATO ATTO che con Ordinanza dell’Area della Polizia Municipale n. 07 del 03/05/2022 si è
provveduto ad istituire il divieto di sosta e la chiusura temporanea di tutte le intersezioni,
lungo la Via Nazionale, interessata dalla manifestazione;
CONSIDERATO che, per motivi di sicurezza degli atleti e dell’intera carovana ciclistica, si rende necessario istituire,
anche, il divieto di pascolo lungo le aree a margine della SS 185, nel tratto che interessa questo Comune, per l’intera
durata della competizione sportiva, a decorrere da un’ora prima della partenza e fino alla fine della gara ciclistica;
VISTO il Decreto Legislativo del 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche ed integrazioni,
ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. del 16 dicembre
1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO l’art. 54 del del D. Lgs. 267/2000;
RITENUTO che, alla luce di quanto sopra esposto, per motivi di sicurezza, occorre adottare la
presente Ordinanza al fine di consentire lo svolgimento ottimale della manifestazione di che
trattasi;

Per le motivazioni tutte indicate in premessa,

ORDINA
DI ISTITUIRE IL DIVIETO DI PASCOLO LUNGO LE AREE A MARGINE DELLA SS 185, NEL
TRATTO CHE ATTRAVERSA IL TERRITORIO DEL COMUNE DI NOVARA DI SICILIA,
DALLE ORE 10:00 ALLE ORE 15:30 DELL’11 MAGGIO 2022;

AVVERTE
Che è demandata all’Ufficio Tecnico Comunale esecutore dei lavori di provvedere alla giusta
apposizione e alla collocazione della segnaletica mobile relativa alle prescrizioni della presente
Ordinanza.
La presente Ordinanza è resa nota tramite apposizione della segnaletica stradale temporanea,
così come previsto dal D. lvo 285/92.
INFORMA
Della presente, i soggetti di cui all’art. 12 del D. Lgs. 285/92, Polizia Stradale, Polizia di Stato,
Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza, Corpi e Servizi di Polizia Provinciale,
Corpi e Servizi di Polizia Locale, funzionari del Ministero dell’Interno addetti al servizio di Polizia
Stradale, Corpo di Polizia Penitenziaria e al Corpo Forestale dello Stato in relazione ai compiti
d’istituto, affinché provvedano al controllo del rispetto della su estesa Ordinanza;
 L’Ufficio Tecnico Comunale per quanto di competenza;
 L’Area Affari Generali del Comune di Novara di Sicilia, affinché provveda alla
pubblicazione all’Albo Pretorio elettronico della presente Ordinanza;
AVVISA


Per le trasgressioni a quanto sopra ordinato trovano applicazione le sanzioni previste dal
Decreto Legislativo 30.04.1992 n. 285 e s.m.i., “Nuovo Codice della Strada”, nonché
dalla ulteriore ed eventuale normativa vigente, secondo il criterio di specialità.
DISPONE
La trasmissione della presente:



Alla Prefettura di Messina – 98121 MESSINA
protocollo.prefme@pec.interno.it;



Al Responsabile dell’Area Amministrativa per la pubblicazione all’albo Pretorio on-line
protocollocomunenovaradisicilia@pec.it;



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



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

IL SINDACO
F.to Dr. Girolamo Bertolami

PUBBLICATO ALL’ALBO PRETORIO : Dal 05.05.2022 Al 19.05.2022
Novara di Sicilia, lì 19.05.2022
L’ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to Salvatrice Ferrara

