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ORDINANZA SINDACALE N. 11 DEL 14/03/2023 

Oggetto: DIVIETO TEMPORANEO DI TRANSITO nei tratti di strade urbane ed 
extraurbane interessate dalla manifestazione ciclistica denominata 
“GRANFONDO VALLE DEL NISI – III EDIZIONE” del 26 marzo 2023. 

 

IL SINDACO 

VISTA la richiesta prot. n. 150 del 11/01/2023 del sig. Sebastiano Marino, nella qualità di 

Presidente dell’A.S.D. BIKE MARINO MESSINA, con sede in Messina, via Nazionale n. 236 

(Galati Marina), C.F. 97116060837, con la quale è richiesta l’autorizzazione per lo svolgimento 

della manifestazione ciclistica denominata “GRANFONDO VALLE DEL NISI – III 

EDIZIONE”, che si terrà in data 26 marzo 2023, lungo il percorso che si dirama nei territori dei 

Comuni di Alì Terme, Alì, Fiumedinisi e Nizza di Sicilia; 

CONSIDERATO CHE la predetta manifestazione sportiva è inserita nel calendario del 

campionato regionale da parte della Federazione Ciclistica Italiana, come prima prova del 

Campionato Open Speed 2023; prima prova MTB Mediterranea Challange; prova Coppa Sicilia;  

PRESO ATTO CHE il percorso della predetta gara ciclistica interesserà, per ciò che riguarda le 

strade ricadenti nel territorio del Comune di Alì: 

1. Strada extraurbana “Utra – Petrolivo – Califena – San Zaccaria”; 

2. Strada urbana “San Zaccaria – Piazza Duomo”; 

3. Strada urbana “Piazza Duomo – Dietro Chiesa – via Flomara; 

4. Strada extraurbana “Valati – Vina – Ranati – San Nicola” 

RITENUTO CHE per l’esecuzione secondo i canoni di sicurezza di detta manifestazione ed al 

fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità durante lo svolgimento, occorre procedere 

all’istituzione del divieto temporaneo di transito nei tratti di strade comunali, interne ed esterne 

al centro urbano, interessate  dal passaggio della carovana dei ciclisti per il tempo necessario per 

il transito di tutti i partecipanti, che avverrà nel giorno domenica 26 marzo 2023, dalle ore 
09:00 alle ore 12:00 e in ogni caso, fino al termine della manifestazione; 

 a seguito di immediato sopralluogo, il personale operaio dell’UTC constatava che la condotta 

fognaria nel tratto interessato, si presentava fortemente ostruita da sedimenti terrosi e limacciosi 

pregiudicando il normale funzionamento di deflusso delle acque; 

RITENUTO opportuno, pertanto, adottare idonei provvedimenti relativi alla circolazione 

stradale, al fine di consentire la corretta e sicura esecuzione della manifestazione sportiva; 

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del D.L. 30/04/1992, n. 285 e l’art.6 del Regolamento di esecuzione e di 

attuazione del nuovo Codice della Strada approvato con D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 ss.mm.ii.; 

VISTO l’art. 1, comma l, lettera e) della L.R. n. 48/1991; 

VISTO l’art. 38 secondo e quarto comma della legge n. 142/1990; 

RICHIAMATO l’O.EE.LL. vigente nella Regione Sicilia; 

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 “Testo Unico degli Enti Locali”. 

VISTO lo Statuto Comunale; 

Tutto ciò premesso e considerato, 

 

 



ORDINA 

per il giorno domenica 26 marzo 2023, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, salvo i casi di pronto 

soccorso e di Polizia, al fine di consentire lo svolgimento della manifestazione ciclistica 

denominata “GRANFONDO VALLE DEL NISI – III EDIZIONE” ed al fine di salvaguardare la 

pubblica e privata incolumità durante il suo svolgimento: 

 
 

1. il DIVIETO TEMPORANEO di TRANSITO, nei tratti di strade comunali, interne ed 

esterne al centro abitato di Alì, interessate dal percorso della gara ciclistica di che trattasi, 

come di seguito riportate: 

 Strada extraurbana “Utra – Petrolivo – Califena – San Zaccaria”; 

 Strada urbana “San Zaccaria – Piazza Duomo”; 

 Strada urbana “Piazza Duomo – Dietro Chiesa – via Flomara; 

 Strada extraurbana “Valati – Vina – Ranati – San Nicola” 

 

2. lo SGOMBERO ed il DIVIETO di SOSTA e FERMATA, su tutta la Piazza Duomo, 

lungo la via Flomara, comunque delimitata da segnaletica e nastro a bande bianco e 

rosso, fino alla conclusione della gara. 

 

 
DISPONE 

 

1. la collocazione di idonea segnaletica a cura dell’Ufficio Tecnico Comunale; 

2. la notifica della presente Ordinanza Sindacale: 

 all’A.S.D. BIKE MARINO; 

 all’Ufficio Tecnico Comunale; 

 all’Ufficio Polizia Municipale; 

 al Comando della Stazione Carabinieri di Al’ Terme; 

 Al Comando di Polizia Metropolitana; 

 Alla Questura – Polizia di Stato; 

3. Di rendere nota la presente Ordinanza mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 

e nei luoghi pubblici. 

 

La Polizia Municipale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell’esecuzione 
della presente Ordinanza. 
 

Ai sensi dell'art. 2 comma 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990 si comunica che avverso il 

presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale - T.A.R. 

Sicilia previa notifica a questa Amministrazione entro il termine di sessanta giorni decorrenti 

dall'affissione all'Albo Pretorio del Comune. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 14/03/2023 

IL SINDACO 
Dott. Ing. Natale Rao 
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