
 

Comune di Castronovo di Sicilia 
Provincia di Palermo 

 
ORDINANZA N.RO: 45/2011 
 

IL SINDACO 
 

Del comune suddetto;  
PREMESSO che , con nota datata 07/02/2011,  il Presidente dell’Associazione Sportiva 
dilettantistica “ Team Palikè” ha comunicato che il giorno 27 marzo 2011 si effettuerà una gara 
automobilistica denominata “I° RALLY VALLE DEL PLATANI” che , con partenza da Piazza 
Municipio di questo Comune, proseguirà per le vie del centro urbano sino alla via Sandro Pertini 
dovrà avrà inizio la  fase agonistica denominata P.S. 1-4-7 “ CAMMARATA” ; 
CONSIDERATO che l’organizzazione ha richiesto, per motivate esigenze di ordine e sicurezza 
pubblica, la chiusura al transito dei tratti di strada interessati dallo svolgimento della gara ; 

- che il centro urbano di questo Comune sarà comunque interessato dal  transito, in fase di 
trasferimento, arroccamento e preparazione,    delle autovetture  iscritte alla competizione , 
per cui si rende necessario interdire, per motivi di ordine e sicurezza pubblica,  la sosta ed il 
transito veicolare anche lungo alcune arterie interne con il conseguente dirottamento dei 
flussi veicolari su percorsi alternativi; 

- che con proprio provvedimento recante n.ro 01/GARA/2011, Area Terza Ter,  del 
24/03/2011 , il Prefetto della Provincia di Palermo ha disposto che il Sindaco di questo 
Comune adotti i necessari provvedimenti affinché : 
a) sia data la più ampia pubblicità possibile alla manifestazione in modo che i cittadini 

possano avere piena conoscenza del percorso di gara  e quindi adottare le opportune 
misure cautelative e di sicurezza; 

b) sia garantito il regolare svolgimento della manifestazione sulle singole vie o tratti di esse 
e siano predisposti percorsi alternativi per il traffico veicolare; 

c) siano predisposti , in concorso con le altre Autorità interessate, i necessari servizi di 
polizia per prevenire e reprimere eventuali abusi dei concorrenti i quali, lungo il percorso 
e nell’attraversamento delle aree abitate, dovranno mantenere una condotta di guida 
prudente e responsabile nel pieno rispetto delle norme del codice della strada , delle 
leggi di P.S. e di tutte le prescrizioni , anche verbali, che di volta in volta potranno essere 
loro impartite dai rappresentanti della Forza Pubblica; 

d) sia tutelato il decoro urbano e la pulizia delle strade. 
VISTO il programma di gara predisposto dall’Organizzatore, con annessa tabella oraria che 
prevede lo svolgimento di n. 03 manche con partenza del primo veicolo iscritto,  rispettivamente, 
alle ore 08:08. alle ore 12:08 ed alle ore 16:08  ; 
VISTO il verbale di riunione tenutasi presso la Prefettura di Palermo il 03/03/2011,  cui ha 
partecipato anche il Comandante della Polizia Municipale di questo Comune , nel corso della quale 
sono state tracciate le linee guida per il buon andamento e la sicurezza della competizione; 
VISTA l’Ordinanza del Prefetto della Provincia di Palermo n.ro 01/GARA/2011, Area Terza Ter,  
del 24/03/2011 che qui si intende interamente richiamata per relazione; 
VISTI gli articoli 7 e 9 del vigente Codice della Strada; 
VISTI  gli articoli 2 e 17 del T.U.L.P.S. e l’art. 120 del relativo Regolamento di esecuzione; 
VISTO l’art. 650 del C.P. 
RAVVISATA  la contingibilità e l’urgenza , ai sensi e per gli effetti degli artt. 50 e 51 del vigente 
Testo Unico per gli Enti Locali, di adottare tutti i necessari provvedimenti di competenza; 



tutto ciò premesso e considerato; 
 
 

ORDINA 
 

Per il giorno 27/03/2011,  a partire dalle ore 06:00, e sino alle ore 18:00 e comunque fino al termine 
delle manifestazioni in programma, al  fine di  poter consentire il corretto svolgimento della  gara 
automobilistica denominata “I° RALLY VALLE DEL PLATANI”, l’adozione delle seguenti 
misure e prescrizioni: 

1. l’interdizione del traffico veicolare e l’istituzione del divieto di sosta per tutte le categorie di 
veicoli a motore nelle seguenti vie : Corso Umberto I° , Via Roma, Via Fonte Regio, via 
Cappuccini , sino all’intersezione con via Falcone e Borsellino,  via Falcone e 
Borsellino, via Platani , nel tratto compreso tra l’incrocio con via Falcone e Borsellino 
e la Via Sandro Pertini e  l’ex consortile per Cammarata sino alla confluenza con la 
S.P. n. 48; 

2. il dirottamento del traffico veicolare sulla viabilità alternativa che sarà individuata dal 
Comando Polizia Municipale di questo centro. 

3. il presidio , a mezzo di Agenti della Forza Pubblica e/o di personale d’ordine, messo a 
disposizione in congruo numero dall’organizzazione, degli incroci e/o delle confluenze 
afferenti il percorso sopra indicato; 

 
DISPONE 

 
a) che copia della presente Ordinanza sia pubblicata sul sito web di questo Comune e resa nota 

anche mediante l’affissione di copia negli esercizi pubblici commerciali, sedi di circoli e 
sodalizi e in tutti gli altri luoghi pubblici e/o aperti al pubblico ritenuti opportuni; 

b) che le misure restrittive del traffico e della circolazione previste nel dispositivo della 
presente ordinanza siano notificate al pubblico mediante l’apposizione in loco della 
prescritta segnaletica stradale opportunamente integrata; 

c) che il Comando Polizia Municipale  , in concorso con le altre Autorità di Polizia  interessate, 
predisponga i necessari servizi per prevenire e reprimere eventuali abusi dei concorrenti i 
quali, lungo il percorso e nell’attraversamento delle aree abitate, dovranno mantenere una 
condotta di guida prudente e responsabile nel pieno rispetto delle norme del codice della 
strada , delle leggi di P.S. e di tutte le prescrizioni , anche verbali, che di volta in volta 
potranno essere loro impartite dai rappresentanti della Forza Pubblica; 

d) che il Comando Polizia Municipale  , in concorso con le altre Autorità di Polizia  interessate, 
predisponga i necessari servizi per prevenire ed eventualmente  reprimere eventuali 
turbative dell’ordine e della sicurezza pubblica  e per la tutela della pulizia e del decoro delle 
aree urbane; 

e) che sia garantito il rispetto di tutte le misure e le prescrizioni contenute  nell’Ordinanza del 
Prefetto della Provincia di Palermo n.ro 01/GARA/2011, Area Terza Ter,  del 24/03/2011 
che qui si intende interamente richiamata per relazione. 

La presente Ordinanza dovrà essere trasmessa , senza ritardo: 
alla Prefettura di Palermo, area Terza Ter,  alla Prefettura di Caltanissetta, alla Prefettura di 
Agrigento,  all’Organizzatore, alla Questura di Palermo, al Comando Provinciale dei Carabinieri (ed 
agli altri Comandi Arma intermedi tramite il Comando Stazione Carabinieri di Castronovo di 
Sicilia) , al Comando Sezione Polizia Stradale di Palermo, all’Assessorato Regionale Infrastrutture 
e Trasporti , Coordinamento Motorizzazione Civile , Area 6, alla Provincia Regionale di Palermo. 
È fatto obbligo , a chiunque spetti, di osservare e far osservare i termini della presente Ordinanza. 
Dalla Residenza Municipale, li 24/03/2011 
 

F.to IL SINDACO 
  (Vitale GATTUSO ) 



 
 
 


