
 

 
Il Prefetto della Provincia di Enna 

 

 

 

Fascicolo n. 2021/2930 

 

VISTO l’art. 9 del D. L.vo 30 aprile 1992, n. 285 come modificato dall’art. 2 del decreto legislativo 15 

gennaio 2002, n. 9; 

VISTO il provvedimento prot. N. 018/05/22/GC/EN – 0030333 del 11/05/2022 adottato dal competente 

Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili Area 5 “Coordinamento Uffici della 

Motorizzazione civile” della Regione Sicilia,  con il quale  è stato autorizzato lo svolgimento della gara 

ciclistica competitiva e cicloturistica denominata “VIII Granfondo e Mediofondo Valdemone” 

organizzata dall’Associazione Sportiva Amatoriale “Ruota Libera Nicosia” per il giorno 15 maggio 2022 

con inizio alle ore 09:00 fino alle ore 13:30; 

VISTI il programma della manifestazione ed il percorso di gara, da cui risulta che la medesima 

interesserà alcune strade provinciali e statali ricadenti in questa Provincia come di seguito indicato:  

Itinerario Percorso Mediofondo  km 74,00: Partenza da Nicosia, Piazza Garibaldi, direzione Via F.lli 

Testa, Piazza Marconi, Via Roma, Via Umberto, Piazza San Francesco di Paola, Via Nazionale, 

continuando sulla S.S.117 in direzione Leonforte dal Km 48+650 di C.da Panotto al Km 51+200 Bivio 

Sperlinga-Leonforte, direzione Leonforte su S.S. 117, fine tratto cicloturistico ad andatura controllata ed 

inizio gara su S.S.117 dal Km 51+800, in direzione Leonforte fino al bivio posto al Km 70+200 tra 

S.S.117  e S.S.121 per proseguire verso la S.P 33 innesto S.S.121, direzione Enna.  

Al Km 98+300 svolta a destra innesto SP94 in direzione bivio Erbavusa fino al bivio Villadoro SP19, a 

destra direzione Nicosia fino al bivio posto al Km 53+300 tra SP 19 e S.S. 117, proseguendo 

ulteriormente verso sinistra dal Km 53+300 al Km 51+200 Bivio Sperlinga – Leonforte, quindi a sinistra 

direzione S.S. 120  e subito a destra su S.S. 117 direzione Nord –Sud verso Nord, Bivio Crociate, Via 

Vittorio Emanuele e arrivo in Piazza Garibaldi. 

Itinerario Percorso Granfondo Km 135,00: Partenza da Nicosia, Piazza Garibaldi, direzione Via F.lli 

Testa, Piazza Marconi, Via Roma, Via Umberto, Piazza San Francesco di Paola, Via Nazionale 

continuando sulla S.S.117 in direzione Leonforte dal Km 48+650 di C.da Panotto al Km 51+200 Bivio 

Sperlinga-Leonforte, direzione Leonforte su S.S. 117, fine tratto cicloturistico ad andatura controllata ed 

inizio gara su S.S.117 dal Km 51+800, in direzione Leonforte fino al bivio posto al Km 70+200 tra SS. 

117  e S.S.121 per proseguire verso la S.P. 33 innesto SS 121 direzione Enna. 

 Al Km 98+300 svolta a destra innesto SP 94 in direzione bivio Erbavusa fino al bivio Villadoro SP19, a 

destra direzione Nicosia fino al bivio posto al Km 53+300 tra S.P. 19 e S.S. 117, proseguendo 

ulteriormente verso sinistra dal Km 53+300 al Km 51+200 Bivio Sperlinga – Leonforte, quindi a sinistra 

direzione S.S. 120 e subito a destra su S.S. 117 direzione Nord-Sud verso Nord, Bivio Crociate, Via 

Vittorio Emanuele e arrivo Piazza Garibaldi; 

ATTESO che  il Libero Consorzio Comunale di Enna, già Provincia Regionale di Enna,  ha autorizzato 

lo svolgimento della citata manifestazione giusta nota n. 8620 del 03/05/2022 e l’ANAS ha espresso il 

Nulla Osta allo svolgimento della manifestazione sulle tratte indicate nella stessa, alle condizioni in essa 

descritte con nota prot. N. 0279789 del 02/05/2022; 

RITENUTO di dover disporre, ai sensi del comma 7 bis dell’art. 9 del D.L.vo 30/04/1992, n. 285, come 

modificato dall’art. 2 del D.Lvo 15 /01/2002, n. 9, la sospensione temporanea del traffico veicolare lungo 

il percorso di gara non a velocità controllata, ricadente nel territorio di questa Provincia;  

VISTI gli articoli 6 e 7 del D.Lvo 30/04/1992, n. 285 e successive modificazioni; 

Ufficio Contratti
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ORDINA 

La sospensione temporanea della circolazione il giorno 15 maggio 2022 dalle ore 09:00 alle ore 13:30 per 

i tratti di strada ove la circolazione dei partecipanti alla gara non è vincolata da andatura controllata: 

S.S.117 dal Km 51+800, in direzione Leonforte fino al bivio posto al Km 70+200 tra S.S.117  e 

S.S.121 per proseguire verso la S.P 33 innesto S.S.121, direzione Enna.  

Al Km 98+300 svolta a destra innesto SP94 in direzione bivio Erbavusa fino al bivio Villadoro 

SP19, a destra direzione Nicosia fino al bivio posto al Km 53+300 tra SP 19 e S.S. 117, proseguendo 

ulteriormente verso sinistra dal Km 53+300 al Km 51+200 Bivio Sperlinga – Leonforte, quindi a 

sinistra direzione S.S. 120  e subito a destra su S.S. 117 direzione Nord –Sud verso Nord, Bivio 

Crociate, Via Vittorio Emanuele e arrivo in Piazza Garibaldi. 

Nel percorso sopraindicato la sospensione della circolazione dovrà avere la durata strettamente necessaria 

al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa a partire dal momento 

del passaggio del veicolo recante il cartello mobile “inizio gara ciclistica” fino al passaggio di quello con 

il cartello mobile “fine gara ciclistica”. In ogni caso la durata della chiusura in ciascun punto del percorso 

non potrà essere superiore a 15 minuti calcolati dal momento del transito del primo concorrente. 

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione: 

 dovrà essere vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di 

marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti; 

 dovrà essere fatto divieto a tutti i conducenti dei veicoli di immettersi nel percorso interessato 

dal transito dei concorrenti; 

 dovrà essere fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che 

intersecano, ovvero si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti, di arrestarsi 

prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla 

vigilanza o del personale dell’organizzazione; 

 dovrà farsi obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada. 

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i 

divieti e gli obblighi sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e 

pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall’organizzazione o dagli Organi di Polizia 

preposti alla vigilanza. 

 

DISPONE 

Altresì che: 

 gli Organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del D.L.vo 30/04/1992, n. 285 sono incaricati 

della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, 

nonché di quelle dell’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione; 

  la carovana ciclistica dovrà essere scortata dagli organi di Polizia Stradale, di cui all’art. 12 del 

D.L.vo 30/04/1992, n. 285 ovvero, in mancanza o a supporto di questi, dovrà essere 

opportunamente segnalata a cura del personale dell’organizzazione munito di idonei segni di 

riconoscimento; 

 l’organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in 

corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti 

gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione; 
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 gli Organi di Polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate, 

cureranno l’intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione. 

Conformemente alle prescrizioni dell’autorizzazione prot. N. N. 018/05/22/GC/EN – 0030333 del 

11/05/2022 citata in premessa,  gli organizzatori dovranno curare la massima pubblicità della presente 

avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione. 

I contravventori alle disposizioni del presente decreto saranno soggetti alle sanzioni previste dalle leggi 

penali e dal T.U. 773/1931, salvo le responsabilità civili per eventuali incidenti causati. 

Enna, data del  protocollo a margine  

                           p. IL PREFETTO 

                                                                                                                  Il Viceprefetto aggiunto 

                                                                                                                   Il Dirigente dell’Area III 

                                  (Mirrione) 

  

 

 
 

 

 
 

 

Il presente provvedimento è sottoscritto dal Dirigente dell’Area III di questa Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo –giusta 
decreto prefettizio n. 840/2021/Gab. dell’11/01/2021, in attuazione del D.L.vo n. 139/2000 e del D.M. 04/08/2005. 

 

“Riproduzione cartacea del documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi degli articoli 20, 21, e 23 del Dlgs.82/2005". 
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