
 

 

 

Il Prefetto della Provincia di Catania 

 1 

 

  
   
VISTA  l’istanza con la  quale il signor RUSSO FRANCO  in qualità di presidente dell’ASD  
“GRUPPO CICLISTICO AMATORI MINEO ”, con sede in Mineo (CT), via Erice n. 2, ha 
chiesto la sospensione temporanea della circolazione in alcuni tratti di strade provinciali 
ricadenti nei territori dei Comuni di Mineo (CT), e Palagonia (CT)i, nel giorno 19/03/2023, per 
l’effettuazione di una manifestazione ciclistica denominata “ 2°MEDIOFONDO PALIKE’ 
CITTA’ DI MINEO ”, con partenza ed arrivo da Mineo (CT) 
 
ACQUISITO il programma della manifestazione ed il percorso di gara, che interessa i 
seguenti tratti di strade ricadenti nei Comuni di : Mineo e Palagonia  S.P. n° 31 -  S.P. n° 201- 
S.P.n°181 -  S.P.n°113  - S.P.n°132;  
  
PRESO ATTO del nulla osta con prescrizioni rilasciato  dalla Città Metropolitana di Catania 
prot. n. 16770 del 09/03/2023; 
 
                                                     

VISTO il provvedimento n.002/03/23/GC/CT del 17/03/2023  con il quale l’Assessorato delle 
infrastrutture e della mobilità di Palermo – Area 5° ha autorizzato lo svolgimento della gara 
ciclistica denominata 2°MEDIOFONDO PALIKE’ CITTA’ DI MINEO ”,  in programma per il 
giorno 19/03/2023, con il rispetto delle prescrizioni indicate a carico dell’ organizzatore della 
manifestazione; 
 

 
ACQUISITO il nulla osta dell’ANAS S.p.A. Coordinamento Regionale Sicilia  comunicato con 
nota prot. CDG-ST-PA.AGRCT .U.0188237 del 13  marzo 2023; 
 
                                      
TENUTO CONTO dei nulla – osta accordati dai  Comuni di Mineo e Palagonia  e dei pareri 
resi dalla Sezione Polstrada di Catania Prot.n.22001281/220.18 del 20.02.2023  e dal 
Comando Provinciale dei Carabinieri di Catania Prot.n.151/13-4-2023. del 06.02.2023; 
 
 

VISTI  gli artt. 6. 7 e 9 del Decreto Legislativo 30/4/1992, n. 285 e sue successive modifiche e 
integrazioni;  
 

ORDINA 
 
La sospensione temporanea della circolazione veicolare nel giorno 19/03/2023 dalle ore 
07:00 alle ore 13:00 e comunque fino al termine della manifestazione dei seguenti tratti di 
strada:  PERCORSO a CIRCUITO: Partenza ad andatura controllata in forma 
cicloturistica per 6 KM circa : Comune di Mineo: Piazza Buglio, per S.P. 31, fino 
all’intersezione con la SS.385, da dove si entrerà nella S.P.201, dando il via alla 
sessione agonistica – PARTENZA GARA:S.P. 201- SP181- SP.113- SP.132 –SS.385 fino 
all’intersezione con la SP.201, come detto alla fine del 3° giro, alla citata intersezione si  
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svolterà a sinistra imboccando la SP.31 (Bivio di Mineo) per 4 km. in salita fino 
all’incrocio con la Via S. Ippolito, proseguendo per viale Europa con arrivo presso 
largo Francesco Crispi. (anello di km 19 da ripetere per 3 volte). 
In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente 
necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa, 
a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile “inizio gara 
ciclistica”  fino al passaggio di quello con il cartello mobile “fine gara ciclistica”. In ogni 
caso la durata della chiusura in ciascun punto del percorso non potrà essere superiore a 15  
minuti, calcolati dal momento del transito del primo concorrente.  
Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione: 

- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di 
marcia del tratto Interessato dal transito dei concorrenti;      

- è fatto divieto a tutti i  conducenti di veicoli di immettersi nel percorso interessato dal 
transito dei concorrenti; 

  -    è fatto  obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero     
      che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti ,di arrestarsi prima di      
       impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla    
       vigilanza e del personale dell’organizzazione; 
  -   è fatto obbligo ai conducenti di veicoli ed ai pedoni di non attraversare la strada.  
 
Restano ferme tutte le prescrizioni contenute negli atti autorizzativi sopra richiamati nonché 
tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi 
sopraindicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto  
soccorso, nonché a quelli specificatamente autorizzati dall’organizzazione o dagli organi di 
polizia preposti alla vigilanza. 
                                                            DISPONE   
Gli Organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del D. Lgs.30 aprile 1992 n. 285, sono incaricati 
della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle sue prescrizioni, 
nonché di quelle contenute nell’autorizzazione allo svolgimento della manifestazione; 
L’organizzatore predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica 
in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo 
che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea o della 
limitazione della circolazione; 
L’organizzatore dovrà garantire tra l’altro con proprio personale abilitato un’adeguata 
sorveglianza di tutto il percorso, con riferimento alle intersezioni stradali; 
L’organizzatore dovrà coadiuvare  gli organi di polizia locale, con proprio personale e mezzi 
per impedire  che il pubblico sosti in curve o in altre posizioni in cui esiste pericolo per 
l’incolumità; 
L’organizzatore provvederà a mantenere lungo il percorso di gara, un’autoambulanza e 
personale medico in grado di intervenire prontamente al seguito della corsa in caso di 
necessità; 
L’organizzatore assicurerà il rispetto delle prescrizioni contenute  nel DPCM dell’11.6.2020 e 
nell’Ordinanza del Presidente della Regione del 28.9.2020 al fine di prevenire il contagio da 
COVID 19; 
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L’organizzatore curerà la massima pubblicità del presente provvedimento, al fine di garantire 
l’osservanza delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione alla manifestazione e nella 
presente ordinanza. 
 
Li, 17 marzo 2023  
                                                                                                           p.Il Prefetto 
                                                                                                  Vice Prefetto Aggiunto 
                                                                                                       ( Pappalardo)                                                                     

                                                                  
                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                             
 
QUESTURA DI CATANIA 
 
CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA 
 
COMANDO PROV.LE CARABINIERI DI CATANIA 
 
COMPARTIMENTO POLSTRADA DI CATANIA 
 
SEZIONE POLSTRADA DI CATANIA 
 
SINDACO COMUNE MINEO 
 
SINDACO COMUNE PALAGONIA 
 
e, per conoscenza 
 
AL PRESIDENTE DELLA A.S.D. “Gruppo Ciclistico Amatori Mineo “     

SIG RUSSO FRANCO   
VIA ERICE ,2 MINEO (CT)  
          
PEC: gcamineo@pec.it 
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