
COMUNE DI LEONFORTE 

C iVIANDO. POLIZIA MUNICIPALE 

. .Reg .Comando n  0,- 
Reg Gen 

11 3 • • MAG 2022 
Oggetto: Prbvvechmenti per la viabilità in oc•éasione del passaggio della gara ciclistica competitiva 
e cicloturistica su strada: 	Granfondo e fylecliofondo Valdemone" giorno l 5.5.2022. 

TL CO1/IA.1\1-DANTE, 
PREMESSO CHE: 
- l'Associazione • pOrtiva Ainatoriale " Ruota Libera Nicosia", con sede in Nicosia, con nota 

prot.. n. 7672 cid 26.4.22, ha cortiunicatO che per. giorno 15.05.22 ha organizzato la gara 
ciclistica compe .itiva e cieloturistica su strada " VIII Granfondo e Mediofondo Valdemone", 
regolarmente at totizzata, il cui percorso prevede anche il transito nel territorio del comune 

- di Leo nforte; 
— nello specifico saranno direttamente interessate dal passaggio le seguenti strade: SS.121- 

. 	C.so Umberto - via Michelangelo; - 
DATO ATTO che alla nanifestazione prenderanno parte numerosi ciclisti; 

- CHE è -  stato effettuato apposito sopralluogo del percorso di gara da parte dell'organizzazione e 
• degli organi -compete iti che lo hanno giudie.:.iti.) idoneo poiché non è emerso nessun tipo di 

ostacolo e/o pericolo che posszt minacciare I'ineolumità dei partecipanti alla competizione nonché 
delPintera.carovana; e. à come non è emerso nessun tipo di controindicazione all'effettuazione 
.della manifestazione stt ssa relativ:amente alle strade interessate; 
ATTESO che l'AssOcia :ione Sportiva Arnatoriale "Ruota. Libera Nicosia" ha richiesto 'l'emissione 

• di.  tutti i -provvedimen i riteonti necessari -1.er consentire il regolare e sicuro svolgimento della 
manifestazione; - 
CHE, secondo il prog :an ma autorizzato, attraverso il territorio del comune di Leonforte sono 

• previsti. n. 2 passaggi: uno per le ore 10,00 circa, é uno per le ore 12,00 circa; 
RITENUTO che oecc rre . adottare ogni misura clic - possa consentire lo svolgimento della 
manifestazione in sicurezza e con, regola•rid; 

• CHE è necessario prendere la chiusura del transito veicolare delle strade direttamente interessate 
al passaggio delta mani 'estazione; 
VISTI: 

— D.L.285/92 
— 11 0..EE.LL. vig nte

i 
nella Regione Siciliana • 

- il vigente Statut ) cOmunale 

O -11 0 	A 

per quanto ,espresso in preiness.a, giorno 15 iyuig,Itio 2022, dalle ore 10,00 alle ore 13,30 
f. 	E istituì«) il divi io di transito veicolare ( eceet [o mezzi di soccorso e delle forze di Polizia): 

. 	a112interno d lla rotatori'a Corso Umberto-SS 121 -Regia Trazzera- Corso Risorgimento; 
in C.so Llmb-IrtO,.dallauddetta rotatoria fino all'intersezione con via Michelangelo; 
in Via Michel- n(gelo, 



icciardo 
li Comai  

.ott.ssa Antoi 

2. E' istituito il divieto di accesso nell'area interessata dal pasSaggiolcie la manifestazione per i I 
veicoli provenienti dagli accessi laterali( eeeetto mezzi di soccorso clde. ie forze di Polizia). 

ORDINA, altresì, 
E' vietato l'attraversamento dei pedoni nell'area interessata, limitataniente al I tempo che intercorre • 
tra il passaggio della vettura INIZIO GARA, . e la vettura FINE GARA C CLISTICA 

AVVERTE • 

Che a chiunque spetti è fatto obbligo di rispettare e far rispettare la presente Ordinai 

DISPONE 
che alla presente ordinanza venga data la massima pubblicità e che venga pubblici  
sito intemet del Comune; 
che la presente ordinanza venga trasmessa al servizio 118 del locai 
distaccamento Vigili del Fuoco di Leonforte e, ai Comandi delle Fori.e 
territorio, per quanto di rispettiva competenza; nonché alle ditte di trasportò 1 

all'Albo Pretorio e sul 

Pronto Soccorso, ai. 
i Polizia presenti sul 

phblico. 

44 

AVVISA • • 

Avverso 'alla presente ordinanza, chiunque abbia interesse .legittimo, può Pi-ol 
l'A.G. competente nei termini previsti. 

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastr 
nel termine di sessanta giorni dalla sua entrata-in vigore. 

i 	. 
orre ricorso presso • 

tture e dei Trasporti 
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