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Prot. n. 3552  del 24.06.2022 

 
IL SINDACO 

AUTORIZZAZIONE SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE CICLISTICA  
Ai sensi dell’art. 9, D.Lgs 30.04.1992, n. 285 

 

Vista l ’istanza presentata d a l l a  Sig.ra Syria Magro, nella qualità di Presidente e Legale 
Rappresentante dell’Associazione sportiva dilettantistica Bike 1275 con sede in XXXX (XX) - Via 
XXXXXXXX n XX, C.F.  XXXXXXX,  registrata al protocollo dell’Ente al n. 7255 in data 24.11.2022, 
intesa ad ottenere autorizzazione allo svolgimento della manifestazione denominata “MARATHON di 
Floresta 1275” con  partenza e arrivo nella Via Umberto I° il   02 e 03/07/2022; 
 
Vista la nota di integrazione alla documentazione prot. n. 3494 del 21.06.2022, con la quale viene chiesta 
l’autorizzazione per aggiungere al percorso della manifestazione la pineta comunale “timpa”; 
 
Visto il piano sanitario del 09.06.2022 prot. n. 167, trasmesso a questo Ente in data 16.06.2022 prot. n. 3364; 

Visti  il programma della manifestazione e la tabella di marcia del percorso di gara, che costituiscono parte 
integrante della presente autorizzazione; 

Visto il parere favorevole espresso dagli Enti proprietari delle strade; 

Considerato che l'evento in programma costituirà occasione per la promozione del territorio e potrà 
determinare condizioni oggettivamente favorevoli anche sotto il profilo economico, stante la massiccia 
presenza di visitatori prevista dall’ Associazione Organizzatrice; 

Dato atto che la manifestazione denominata “MARATHON DI FLORESTA 1275” ha valenza agonistica e 
turistico amatoriale con finalità di conoscenza dell'ambiente e del territorio, il cui svolgimento è stato 
previsto nel pieno rispetto delle norme del codice della strada, del relativo regolamento di esecuzione e 
dei vari DPCM e ordinanze regionali a seguito dell'emergenza COVID -19; 
Ritenuta l'opportunità di consentire lo svolgimento della predetta gara, subordinatamente all'osservanza 
delle prescrizioni di seguito indicate; 

Vista la polizza assicurativa: 
-Unipol Sai Assicurazioni Spa, Convenzione assicurativa Responsabilità Civile verso Terzi e Prestatori di Lavoro 
— polizza nr. 167820871 con decorrenza dalle ore 24:00 del 30/06/2020 sino alle ore 24:00 del 31/12/2022. 
Visto il  D.legs 18/8/2000,n.267 smi; 
Visto il D.legs 30/04/1992, n.285 art. 9 e ss.mm.ii;  
Visto il DPR 16/12/1992,n.495 e smi; 
Visto lo Statuto Comunale; 
Visto 1’O.A.EE.LL. vigente in Sicilia; 
 

AUTORIZZA 
 

1. La Sig.ra Syria Magro, nella qualità di Presidente e Legale Rappresentante dell’Associazione meglio 
      indicata in premessa, ad organizzare ed effettuare la manifestazione “MARATHON DI FLORESTA  
 



 
 

 

 
 
1275”, nei giorni 2 e 3 luglio 2022, lungo i percorsi di cui agli allegati programmi dettagliati, dando 
atto che la stessa, ha valenza agonistica e turistico amatoriale, con finalità di conoscenza dell’ambiente e del 
territorio;  
2. la presente autorizzazione resta comunque subordinata al pieno e incondizionato rispetto delle seguenti 
prescrizioni e condizioni: 
- prima di dare inizio alla competizione sportiva, sia accertata l'esistenza di un valido provvedimento di 
sospensione temporanea della circolazione emesso ai sensi dell'art. 9, comma 7bis, del D.Lgs 30/04/1992, n. 
285, come modificato dall'art. 2 del D.Lgs. 15/01/2002, n. 9; 
- rispetto quanto indicato nei  vari DPCM e ordinanze regionali a seguito dell'emergenza COVID-19; 
- sia esercitata una rigorosa ed efficiente vigilanza su tutto il percorso al fine di consentire il regolare 
svolgimento della manifestazione; 
-prima dell’inizio della manifestazione sia effettuato un sopralluogo sull’intero percorso, al fine di 
accertare la piena transitabilità della strada, nonché eventuali ostacoli, impedimenti o pericoli per i 
partecipanti; 
- sia garantita, attraverso l'utilizzo di personale messo a disposizione dalla stessa Associazione dotato di 
bracciale o di  altro indumento munito  di  segni di riconoscimento, un'adeguata sorveglianza di tutto il 
percorso con particolare riferimento alle aree di intersezioni stradali; 
- sia  assicurata, attraverso un’attivazione dell'Associazione stessa, una costante assistenza sanitaria al seguito 
della manifestazione; 
-sia accertata durante tutta la durata della manifestazione, l'assenza di ostacoli fissi o mobili sulla 
carreggiata della strada interessata dalla manifestazione, nonché la sicura percorribilità dei piani viabili, 
adottando tutte le cautele opportune; 
- sia garantita la tutela della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando di arrecare danni di natura 
estetico – ecologica alla sede stradale, alla segnaletica ed ai relativi manufatti; eventuali danni arrecati 
dovranno essere immediatamente segnalati all’Ente proprietario della strada, per il seguito di competenza; 
- sia consentito il  corretto utilizzo, limitatamente alle esigenze dettate dalla manifestazione, del campo, del 
campetto e degli spogliatoi comunali, i quali al termine della manifestazione dovranno essere riconsegnati nelle 
stesse condizioni all'atto della concessione dell'utilizzo; 
-al termine della manifestazione, siano immediatamente rimossi tutti i cartelli che sono stati affissi lungo il 
percorso, ripristinando il preesistente stato dei luoghi; 
-sia fatto rigorosamente rispettare il  percorso prestabilito; 
-sia garantita per tutto il percorso la sicurezza dei concorrenti, mediante la sistemazione di idonea 
segnaletica; 

-il Presidente dell’Associazione prima di iniziare le attività esterne è onorato di consultare gli avvisi 
regionali di protezione civile per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico diramate nel sito del D.R.P.C. 
Sicilia, a tal proposito in osservanza della nota ARTA prot. 48860 del 02.08.2020 si comunica quanto 
segue:  
-è vietato l’accesso per la fruizione e attività di tempo libero: 
-nel caso di allerta meteo idrogeologica arancione e rossa emanata dalla Protezione Civile Regionale; 
-subito dopo un evento piovoso eccezionale e nelle 24 ore successive; 
-subito dopo un evento sismico avvertito e confermato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia 
(INGV) e nelle 24 ore successive. 

3. L’Amministrazione Comunale resta comunque sollevata da qualsivoglia responsabilità correlata allo 
svolgimento della manifestazione anzidetta che resterà a carico esclusivamente dell’Associazione 
Organizzatrice; 

PRESCRIVE 
 

che vengano poste in atto, con il dovuto anticipo, tutte le necessarie misure di regolazione de1 traffico e di 
segnalazione agli utenti, che impegnano il senso opposto di marcia o che comunque si trovano sulla strada 
percorsa dai ciclisti che partecipano alla manifestazione. 

 



 
 

 

 
DISPONE 

 
La trasmissione di copia del presente provvedimento alla Sig.ra Syria Magro, nella qualità di Presidente e 
Legale Rappresentante del1’Associazione “MARATHON DI FLORESTA 1275”, di XXXX (XX) - Via 
XXXXXXXX n XX, al Comando della Locale Stazione Carabinieri e all’Ufficio di Polizia Municipale; 
La pubblicazione del presente atto all’A1bo Pretorio On-Line e sul Sito Istituzionale del Comune. 
 
Floresla, li 24.06.2022        IL SINDACO 
                   F.to  Dott. Antonio Stroscio 


