
COMUNE   DI  POLIZZI  GENEROSA
P r o v i n c i a   d i   P a l e r m o 

Via Garibaldi, 13 - CAP 90028 – Tel. 0921.551600– fax 0921.688205

ESTRATTO ORDINANZA N. 23 del 06/04/2016

OGGETTO: Autorizzazione allo svolgimento di una manifestazione denominata 100ª Targa Florio 
Classic – Ferrari Tribute to 100ª Targa.

IL SINDACO

VISTA la richiesta prot. n. AC PA/0000447/16 del 21/03/2016, acquisita al protocollo generale del 
Comune di Polizzi Generosa il 24/03/2016 al n° 3333  presentata dal Presidente dell’Automobile 
Club Palermo Dott. Angelo Pizzuto, con sede a Palermo in Viale delle Alpi n. 6, con la quale chiede 
l’autorizzazione  allo  svolgimento  delle  manifestazione  di  regolarità  auto  storiche  e  moderne, 
denominata “100ª Targa Florio Classic – Ferrari Tribute to 100ª Targa Florio” per l’organizzazione e 
l’effettuazione  della  prova  cronometrata,  che  avrà  luogo  dalle  ore  08:30  alle  ore  12:00  e, 
comunque fino al termine della manifestazione, del giorno 06/05/2016 nella locale Via Garibaldi;

VISTO l’art. 9 del codice della Strada D.L. n° 285/92;
- Visti gli artt. n.6 e n.7 del vigente Codice della Strada;
- Visti gli artt. 51 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000;

VISTI  gli  artt.  5/comma  3°,  7  e  27  del  D.Lgs.  30.04.1992  n.  285  Nuovo  C.d.S.  e  del  relativo 
Regolamento d'Attuazione ed Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495);

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

ORDINA

1) AUTORIZZARE l’Automobile Club Palermo, nella persona del suo legale rappresentante Dott. 
Angelo Pizzuto, nella qualità di presidente pro-tempore, con sede a Palermo in Viale delle Alpi n. 6, 
alla realizzazione di una manifestazione di regolarità auto storiche e moderne denominata  “100ª 
Targa Florio Classic – Ferrari Tribute to 100ª Targa Florio” per l’organizzazione e l’effettuazione 
della  prova cronometrata,  che avrà luogo dalle  ore 08:30 alle ore 12:00 e,  comunque, fino al 
termine della manifestazione, del giorno 06/05/2016 nella locale Via Garibaldi.
Al legale rappresentante dell’Associazione, che resta autorizzato a transennare l’area interessata, 
è fatto obbligo di predisporre tutti gli accorgimenti ritenuti necessari per garantire l’incolumità e la 
sicurezza degli spettatori.
La presente autorizzazione deve essere esibita  ad ogni  richiesta  degli  Organi  di  Polizia,  i  quali 
potranno dare apposite direttive ritenute necessarie per la salvaguardia della pubblica e privata 
incolumità e per assicurare il più ordinato svolgimento della manifestazione.

2) È FATTO DIVIETO al pubblico di assistere alla manifestazione al  di fuori  delle apposite zone 
riservate.

3) ISTITUIRE per il giorno 06/05/2016, dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e, comunque, fino al termine 
della manifestazione, il divieto di transito e il divieto di sosta nella Via Garibaldi e nel Viale Europa;



4) ISTITUIRE per il giorno 06/05/2016, dalle ore 8,00 alle ore 13,00 e, comunque, fino al termine 
della manifestazione, il  divieto di sosta nelle seguenti Vie: Via Collesano (tratto dall’inizio della 
traversa interna sino all’incrocio con la Via Santi Gagliardotto), Via Santi Gagliardotto, Piazza SS. 
Trinità, Piazza Umberto I, Via Cardinale Mariano Rampolla (tratto compreso tra la Piazza Umberto I 
e la Via Carlo V), Via Carlo V, Piazza Medici (eccetto lato posteriore fontana e spazio antistante 
Chiesa  San  Nicolò  de  Franchis),  Piazza  Madonna  delle  Grazie  (lato  destro),  Viale  Europa,  Via 
Giovanni Borgese (tratto compreso tra il  Viale Europa e Largo Zingari),  Largo Zingari,  Via Duca 
Lancia di Brolo.

5) DI DARE AVVISO PUBBLICO ai cittadini residenti e ai proprietari di garage che insistono nella Via 
Garibaldi e limitrofe, al fine di renderli edotti che non sarà possibile transitare e che, pertanto, 
dovranno  effettuare  le  operazioni  di  uscita  dei  veicoli  prima  del  suddetto  orario  e, 
conseguenzialmente, le autorizzazioni di Passo Carrabile e di transito nella Z.T.L. rilasciate nella 
suddetta via, per il giorno suddetto sono revocate.

6) AI SENSI dell’art. 43 del Codice della Strada, gli Agenti di Polizia Stradale restano autorizzati, per 
esigenze  relative  alla  sicurezza  della  circolazione  e  della  incolumità  pubblica,  a  modificare 
temporaneamente  la  segnaletica  nelle  su  dette  vie,  anche  se  in  contrasto  con  la  presente 
ordinanza.

7) INCARICARE la 3ª Area Tecnica - Servizio Manutenzione di fornire personale e mezzi al fine di 
provvedere all’installazione dell’apposita segnaletica temporanea e della relativa transennatura 
nella Via Garibaldi in data 05/05/2016, nonché della rimozione a chiusura della manifestazione. 
All’uopo la Polizia Municipale, durante l’installazione della suddetta segnaletica garantirà proprio 
personale al fine della corretta installazione della stessa.

Copia della presente viene trasmessa al responsabile della 3ª Area Tecnica per i provvedimenti di 
competenza, nonché alla locale Stazione Carabinieri e alla Polizia Municipale .

Polizzi Generosa, 06/04/2016 

Il Responsabile dell’Ufficio Polizia Municipale
              F.to  (Isp. Capo P.M. Gioacchino Lavanco)

p. IL SINDACO
(Geom. Giuseppe Lo Verde)

IL VICE SINDACO
F.to (Prof. Anna Biundo)


