
oRDTNANZA STNDAcALE rv.O/ opr, O

oGGETTO: Rettifica ed integrazione dell'ordinanza sindacale nr. 49 del 3l I 12 l2o1savente ad oggetto "Marifestazione sportiva non agonistica da svolgersi in data 10
gennaio 2016 nel territorio comunale di Montagnareale. autóriz zazior.e aflo
svolgimento della manifest azione at sensi del vigente T.u.L.p.s. n 723/1931 e de|
R.D. n" 635/1940 e ss.mm.ií."

IL SINDACO

VISTA l'ordinanza sindacale nr. 49 der 3lll2/2o15 relativa alla disciplina della
malifestazione sportiva automobilistica non agonistica da svolgersi in Montagnareale
nelal giornata del 10 gennaio 2016;
DATO AT'|O che occorre rettificare la superiore Ordinanza nella parte relativa alla
denominazione del tratto di strada interessato dalla manifestazione, per cui si deve
intendere bivio "Vignale" in luogo di bivio ,,Fiumara";
ACCERTATO:
che occorre integrare la predetta Ordinanza, istituendo il divieto di sosta nella piazza
Dante ne1la giornata del 9 gennaio 2016 daJle ore 13,00 alie ore 20,0o e nelle piazza
della Vittoria nella giornata del 9 gennaio 2016 dalle ore 17,oo alle ore 22,oo e nella
giornata del 10 gennaio 2016 dalle ore 7,00 alle ore 20,00, nonché il divieto di sosta
nello spiazzo anlistante le case popolari di c.da coco da_11e ore T,oo alle ore 2o,00 del
giorno 10 gennaio 2016 aJ fine di consentire il normale svolsimento della
manifestazione;
che, per gli stessi motivi, occorre istituire il senso unico di marcia in sa,lita lungo 1a
strada comunale Spirini bassa e spirini Alta neila giornata del 9 gennaio 2016 dalle
ore 13,o0 alle ore 24,oo e nella giornata de1 10 gennaío 2016 dalÈ ore 7,0o alle ore
20,00 e occorre deviare il traffico veicolare Laurello-sorrentini-Patli e viceversa nella
giornata del 9 gennaio 2016 dalle ore 20,oo alle ore 24,oo lungo la via Belvedere
(consorzio DAEMA) - Via Giardini (Ang. case Di Blanco) - Via Sotto Belvedere
(Macellería Scolaro);
che durante lo svolgimento della manifestazione la strada comunaJe Vignale-Sorba in
direzione centro Urbano sarà transitabile esclusivamente in direzione cèntro urbano;
CONSIDERATO che la manifestazione automobilistica non agonistica si attiene
a-Il'art. 68, secondo comma, del TULpS, i1 quale non prevede par"t di alcuno e
l'unica autorita preposta a rilasciare Ie autorizzazj.oni è quella comunale;
PRESO ATTo del carattere "sportivo" ma non agonistico della marifes lazione in
oggetto, per cui risulta inapplicabile la disciplina specifrcatamente prevista da_l c.d.s.
per,le manifestazioni agonistiche su strada di veicoli a motore p.irri"t", tra l,altro,
anche dall'art. 9 del c.d. s.,
vISTo il testo coordinato del Nuovo codice della Strada approvato con D. Lgs. N.
28511992, aggiornato con 1e modifrche apportate dalla Legge 27 dicembre 2ols, n
1'47, dal D L. 30 dicembre 2o13, n" 150, convertito, con modificazioni, dalia Legge 2T
febbraio 2014, n" 15 e da-l D.L. 24 giugno 2014, n" 90, convertito, con modificazioni,
dalla Legge 11 agosto 2074, n" lI4;
VISTI gli artt. 68 e 69 del TULPS n" TT3/I93t e ss.mm.ii;
VISTI gli artt. 119, r2o, r2r e 123 del Regolamento per l'esecuzione del suddetto
T.U.L.P.S. (R.D. n'635 del 6/05/I94Ol e ss.mm.ii;
DATO ATTO che non è prescritto per simili malifestazioni nemmeno i1 parere deila
commissione di Vigilanza per Pubblici spettacoli di cui all,art. 141 de1 TULps,
allorchè le manifestazioni si svolgano esclusivamente in spazio aperto senza ttilizzo o
installazione di manufatti destinati allo stazionamento de1 pub-blico e con imoianti



funzionali allo svolgimento dello spettacolo, alche se amovibili, talchè la fattispecie
esula addirittura di "pubblico spettacolo" rilevante ai sensi dell'art. g0 del TULps e
non richiede l'attivazione della procedura di controllo di stabilita, sicurezza ed igiene
demandata alla Commissione di Vigilalza;
MSTA la richiesta della "ASD Palatinus Motorsport";
VISTO il D. Lgs. N" 267 del 18 agosto 20OO e ss.mm.ii;
vISTo il D.L. 8 agosto 2013, n' 91 recante "Disposizioni urgenti per la tutela, la
vafoizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo' denominato
"Decreto cultura";
vISTo I'O.A.EE.LL- vigente in Sicilia come modificato dalla Legge n" r42/tggo
recepita dalla L.R. n" 481799I e ss.mm.ii;

RETTIFICA
per i motivi sopra esposti YOrdrnanza sindaca-le nr. 49 del 3rlr2/2ols nella parte
relativa alla denominazione del tratto di strada interessato dalla manifestazione. oer
cui si deve intendere bivio "Vignale" in luogo di bivio ,,Fiumara,';

INTEGRARE
la superiore Ordinanza istituendo il divieto di sosta nelIa Ptazza Dante ne1la glornara
del 9 gennaio 2016 dalle ore 13,00 alle ore 20,00 e nelle prazz.a della Vittoria nella
giornata del 9 gennaio 2016 dalle orc 77,00 alle ore 22,oo e nella giornata del lo
gennaio 2016 dalle ore 7,00 a-lle ore 20,00, nonché il divieto di sosta nello spiazzo
antistante le case popolari di c.da coco dalle ore 7,00 alle ore 20,00 del giorno l0
gennaio 2016 aJ fine di consentire il normale svolgimento della manifestazione ;

che, per gli stessi motivi, occorre istituire il senso unico di marcia in salita lungo la
strada comunale spirini bassa e spirini Alta nella giornata de1 9 gennaio 2016 dalle
ore 13,00 alle ore 24,oo e nella giornata del 1o gennai o 2016 dalle ore 7,oo alle ore
20,0O e occorre deviare il tralfrco veicolare Laurello-Sorrentini-Patti e viceversa nella
giornata de1 9 gennaio 2076 daJle ore 20,00 alle ore 24,00 lungo la Via Belvedere
(consorzio DAEMA) - via Giardini [Ang. case Di Blanco) - via sotto Belvedere
(Macelleria Scoiaro);
che durante io svolgimento della manifestazione la strada comunale Vienale-Sorba in
direzione centro Urbano sarà transitabile esclusivamente in direzione céntro urbalo;

ORDINA
che, per i motivi sopra esposti, che venga data esecuzione a quanto stabilito ne1
precedente punto ad integrazione deil'Ordinanza nr. 49 /201,5.

DISPONE
la pubblicazione all'albo online, la trasmissione della presente aliUffrcio di Polizia
Municipale, allufficio tecnico, al comando stazione carabinieri di patti (ME), alla
"ASD Palatinus Motorsport", con sede in Capo d,Orlaldo (ME) Via Trazzera Marina,
n" 343/A, al Commissariato di Patti IME) e a-lla Prefettura di Messina.


