
: COMUNE DI LEONFORTE 

.orgliariza n 	del. O 5 On 2021 

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell' art. n. 50, comma 5, del D.Lgs. 1.8.08.2000 
n. 267, S.m.i. per il passaggio della gara ciclistica competitivà e cicloturistiea su strada " VII 
Granfondo e Médiofondo Valdemone" giorno 10.10.2021. 

IL SINDACO 
PREMESSO CHE: 
- l'Associazione Sportiva Amatoriale " Ruota Libera Nicosia", con sede in Nicosia, con nota 

Prot. n. 18450 del 23.9.21, ha comunicato che per giorno 10.10.21 ha organizzato la gara 
ciclistica competitiva e cicloturisfica su strada' VII Granfondo e Mediofondo Valdemone", 
regolarmente autorizzata, il cui percorso prevede anche il transito nel territorio del comune-
diiLeonforte; 
nello specifico. saranno direttamente interessate dal passaggio le seguenti strade: SS.121- 
C.5o UMberto - via Michelangelo; 	* 

DATO A'ITO che alla manifestazione prenderanno parte numerosi ciclisti; 
CHE è 'stato effettuato apposito sopralluogo del porcorso di gara da parte dell'organizzazione e 
degli . organi competenti che lo hanno giudicato idoneo poiché non è emerso nessun tipo di 
ostacolo etò pericolo che possa minacciare l'incolumita dei 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 l'Associazione Sportiva Amatoriale "Ruota Libera Nicosia" ha richiesto l'emissione 
di tutti i provvedimenti ritenuti necessari per consentire il regolare e sicuro svolgimento della 
'manifestazione; 
CHE, secondo il programma autorizzato, attraverso il territorio del comune di Leonforte sono 
previsti n.2 passaggi: uno per le ore 10,00 circa, e uno per le ore 12,00 circa. 
RITENUTO che occorre adottare ogni misura che possa consentire lo svolgimento della 
manifestazione in sicurezza e con regolarità; 
CHE è necessario prevedere la chiusura del transito veicolare delle strade direttamente interessate 
'al passaggio della manifestazione; 
VISTI: 

— l'art. n. 50, comma 5, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267; 
— il D.L.285/92 
— vigente nella Regione Siciliana 
— il /igente Statuto comunale 

ORDINA 

per quantò 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 10 ottobre 2021, dalle ore 10,00 alle ore 13,30 

1. 	E' istituito il divieto di transito veicolare ( eccetto mezzi di soccorso e delle forze di Polizia): 
a 	all'interno della rotatoria Corso Umberto-SS 121-Regia Trazzera- Corso Risorgimento; 
a 	in C.so Umberto, dalla suddetta rotatoria fino all'intersezione con via Michelangelo; 

in via Michelangelo. 



2. E' istituito il divieto di accesso hell'area interessata dal passaggio della manifestazione per 
veicoli provenienti dagli accessi laterali( eccetto mezzi di soccorso e delle forze di Polilia). 

OR D I N A, altresì, 

E' vietato l'attraversamento dei pedoni nell'area.  interessata, limitatamente al tempo che inte corre 

tra il passaggio della vettura INIZIO GARA e la vettura FINE GARA CICLISTICA 

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 Polizià Municipale per gli adempimenti di competenza 
che la presente ordinanza venga trasmessa al servizio 118. del locale Pronto Soccorso al .  

distaccamento Vigili del Fuoco di Leonforte . e ai Coinandi delle Forze di Polizia presenti sul 

territorio, per quanto di rispettiva competenza, nonché alle ditte di trasporto pubblico. 

AVVISA 
che avverso il presente provvedimento e 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. 
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