
COMUNE DI LEONFORTE 

Ordianza n  5-0  del 	e  'à 
Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi del!' art. n. 50, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000 
n. 267, s.m.i. per il passaggio del 103° Giro d'Italia — Corsa ciclistica internazionale per 
professionisti- 3a tappa del 5 ottobre 2020: ENNA-ETNA (Linguaglossa-Piano Provenzana) - 

IL SINDACO 
PREMESSO CHE: 
- la RCS Sport SpA, con sede a Milano in via Rizzoli 8 quale ente organizzatore della corsa in 

oggetto, ai sensi all'art. 9 del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. 285/92) riguardante le 
competizioni sportive su strada e al 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, è stata autorizzata allo svolgimento del 103°Giro d'Italia, corsa 
ciclistica 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; 

- per giorno 5 ottobre è previsto il passaggio della manifestazione attraverso il comune di 
Leonforte, 

- nello specifico saranno direttamente interessate dal passaggio le seguenti vie: inizio Via 
della Resistenza, tutta la Via Porta Palermo e tutto il C.so Umberto; 

DATO ATTO che l'intera manifestazione sarà scortata dalla Polizia Stradale della Lombardia; 
CHE la gara è stata approvata dalla Commissione Tecnica del Consiglio Ciclismo Professionistico 
della Federazione Ciclistica Italiana; 
CHE alla gara parteciperanno ventidue squadre di otto corridori ciascuna per un totale di 176 atleti 
CHE il convoglio di gara è composto da 

1 100 auto 
• 50 moto 
• 5 ambulanze 

CHE ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del DPR 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; 
CHE, 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, 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 Leonforte è previsto per le ore 12,53, circa, di giorno 5 ottobre p.v. 
RITENUTO che occorre adottare ogni misura che possa consentire Io svolgimento della 
manifestazione in sicurezza e con regolarità; 
CHE 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; 
CHE è necessario, inoltre, sospendere per giorno 5 ottobre lo svolgimento delle lezioni nelle scuole 
di ogni ordine e grado; 
VISTO l'art. n. 50, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
VISTI 

— l'O.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana 
— il vigente Statuto comunale 

ORDINA 
per quanto espresso in premessa, ai sensi l'art. n. 50, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, 
sussistendo le condizioni di eccezionale ed urgente necessità. giorno 5 ottobre 2020, dalle ore 10,00 
alle ore 13,30: 

1. E' istituito il divieto di transito veicolare e il divieto di sosta con rimozione in entrambi i 
lati della carreggiata (eccetto mezzi di soccorso e delle forze di Polizia) nel Corso Umberto, 
nella via Porta Palermo, in via Della Resistenza, tratto compreso tra il civico n. 1 e 
l'intersezione con Via Porta Palermo, in tutta la piazza Margherita e in tutta la piazza 
Annunziata; 

2. E' sospesa la vigenza dei parcheggi a pagamento in tutto il C.so Umberto e nelle piazze 
Annunziata e Margherita; 

3. E' istituito il divieto di accesso nell'area interessata dal passaggio della manifestazione per i 
veicoli provenienti dagli accessi laterali; 

4. Sono sospese le autorizzazioni rilasciate ad esercizi commerciali per l'occupazione di stalli 
di sosta in Corso Umberto 

ORDINA, altresì, 
5. 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" 

6. la chiusura, per la giornata del 5 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 Polizia Municipale per gli adempimenti di 
competenza; 
che la presente ordinanza venga trasmessa alla Prefettura di Enna, al Commissariato di P.S di 
Leonforte, al Comando Stazione dei Carabinieri di Leonforte, al servizio 118 del locale Pronto 
Soccorso, al distaccamento Vigili del Fuoco di Leonforte, a tutte le scuole di ogni ordine e grado, ai 
Volontari di Protezione Civile di Leonforte, nonché alle ditte di trasporto pubblico. 

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. 

IL SINDACO 
atore B bera - 
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