COMUNE DI SAN VITO LO CAPO
REGIONE SICILIA
------oooOooo------

POLIZIA MUNICIPALE
ORDINANZA N. 08/ 2019
PER LA DISCIPLINA DEI CORSI MASCHERATI CON PRESENZA DI CARRI
ALLEGORICI
---oooOooo--IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO INCARICATO
COMANDANTE DELLA POLIZIA MUNICIPALE
VISTA la richiesta di autorizzazione sporta dall’organizzatore Sig. GRAZIANO Paolo,nellaqualitàdi
Presidente della Pro Loco ed acquisita al prot gen. dell’Ente in data 28/02/2019 al n. 4651, per lo
svolgimento, in occasione del Carnevale 2019, di un’esibizione in maschera e sfilate con distribuzione di
generi di conforto ove sarà prevista la presenza di un numero limitato di carri allegorici con il seguente
programma:

02 Marzo 2019 dalle ore 13.30 alle ore 20.30 in Loc. Frazione Castelluzzo del Comune di San
Vito Lo Capo con itinerario: partenza da Viale C. Colombo intersezione con Via Amba Alagi,
Via Don Bartolo, via Calazza, V.le C. Colombo ed arrivo nella piazza della Chiesa.
03 Marzo 2019 dalle ore 13.30 alle ore 20.30 nel centro urbano di San Vito Lo Capo con
itinerario: partenza dal Viale PS.Mattarella con intersezione con la Via Faro, Via Foritano, Via
Savoia,Via Reg.Margherita ed arrivo P.zza C. Barbera.
CONSTATATO che, causa il clima di allegra confusione che pervade simili manifestazioni, i partecipanti
sono portati a ridurre la normale soglia di attenzione innescando situazioni di potenziale pericolo;
CONSIDERATA la valenza sociale e ricreativa della manifestazione;
RITENUTO disciplinare, in via generale, la partecipazione dei soggetti a detta sfilata tenuto conto anche
della numerosa presenza di minori;
CONSIDERATA l’esigenza di stabilire adeguate misure di prevenzione per la salvaguardia della pubblica
incolumità anche se la manifestazione non risulta assoggettabile alla licenza di cui all’art. 68 T.U.L.P.S.
perché indetta per solo divertimento senza fini di lucro;
ATTESA la necessità siano osservate particolari cautele soprattutto nell’allestimento e nella circolazione dei
carri , così da evitare che si utilizzino strutture oltremodo improvvisate e realizzate senza le dovute
accortezze;
VISTO la carenza, in materia, di disposizioni puntuali e specifiche, salvo quanto previsto in via generale per
la sicurezza dei trattenimenti pubblici;
RITENUTO di fissare con apposito provvedimento le prescrizioni particolari da far rispettare per questo
tipo di eventi;
PRECISATO che gli Organizzatori rimangono gli unici responsabili in ordine all’osservanza delle vigenti
norme del C.d.S. e per eventuali danni a cose, persone o animali derivanti dalla sfilata, rimanendo il Comune
di San Vito Lo Capo esonerato da qualsiasi responsabilità di tipo civile e/o penale;
VISTO il D.Lgs n. 267/2000 e la Determinazione Sindacale n. 10 dell’1/10/2018, con la quale è stato
nominato il Responsabile del Servizio della Polizia Municipale, ai sensi art. 19 del D.lgs 25/02/1995, n. 77;

AUTORIZZA

1. In linea generale ed astratta i soggetti che intendano partecipare alla manifestazione carnevalesca, priva di
scopo di lucro e di carattere di imprenditorialità, a sfilare, a piedi e/o con un numero limitato di carri, sulla
pubblica via secondo il percorso, con gli orari e nei giorni indicati nella richiesta ed in osservanza della
disposizioni, per il tratto di pertinenza della S.P. 16, della ex Provincia Regionale di Trapani ora Libero
Consorzio Città di Trapani, Ente proprietario della strada, nonché delle autorità locali e provinciali preposte
al controllo dell’Ordine Pubblico e segnatamente della Prefettura e Questura di Trapani;
2. la chiusura al traffico, da approntarsi con apposito transennamento, della P.zza C. Barbera limitatamente
alla giornata del 03 Marzo 2019;
3. per quanto attiene al V.le C. Colombo ci si conforma al nulla-osta emesso dall’Ente proprietario della
strada che ha demandato al Comune di San Vito Lo Capo l’emissione di apposita ordinanza di chiusura
temporanea al transito veicolare del tratto interessato del v.le C. Colombo, per la durata della manifestazione.
La percorribilità del V.le C. Colombo e dunque l’attraversamento dell’abitato della frazione di Castelluzzo
sarà comunque sempre assicurato ai mezzi pubblici in servizio di linea ed ai mezzi d’emergenza da
personale in servizio di viabilità di servizio appositamente comandato, nonché alla generalità degli utenti
della strada con predisposto itinerario alternativo sulle vie Amba Alagi, via Verga e via Pirandello;

DISPONE CHE
L’autorizzazione è subordinata all’osservanza delle seguenti prescrizioni:
1. Il percorso, il programma della manifestazione nonché gli orari, comunicati agli Organi preposti,
devono essere rigorosamente rispettati;
2. Siano adottati tutti i necessari accorgimenti per garantire idonea distanza di sicurezza del pubblico
rispetto ai carri sia lateralmente che posteriormente, sia assicurata la presenza in numero adeguato di
personale dell’organizzazione affinché vengano esercitate tutte le necessarie cautele atte prevenire
qualsiasi rischio o danno all’incolumità dei gruppi di maschere e delle persone tutte, prevedendo,
ove necessario, anche la sospensione della manifestazione stessa;
3. Sia garantito il sicuro transito dei carri allegorici anche dal luogo di provenienza a quello della
sfilata e ritorno concordando, a tal fine, le relative modalità con le competenti Autorità e Forze
dell’Ordine;
4. Siano osservate tutte le disposizioni vigenti con particolare riferimento a quelle previste in materia di
inquinamento acustico e di P.S. compresa quella che fa obbligo a chiunque, se richiesto da un Uff.
od un Agente di P.S, di togliere la maschera;
5. Siano rispettate le norme del C.d.S. e del relativo Regolamento di esecuzione in particolare quelle
che prevedono che il carico del carro non ecceda il limite massimo del veicolo, stabilito
dall’Ispettorato Provinciale della Motorizzazione civile, che il conducente il trattore, trainante il
carro, sia persona regolarmente abilitata alla guida di quel veicolo, e quelle che disciplinano la
regolarità degli organi di traino e la perfetta efficienza del sistema frenante.
6. Dovrà essere tenuto a disposizione almeno un estintore per ciascun carro onde reprimere
prontamente eventuali principi d’incendio;
7. Gli organizzatori acquisiscano e tengano a disposizione degli organi di controllo i certificati di
esecuzione a regola d’arte delle operazioni di assemblaggio dei carri, asseverati dalla firma di un
tecnico abilitato, nonché l’idoneità statica di tutte le strutture allestite e la dichiarazione di
esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici di diffusione sonora istallati;
8. Le eventuali allegorie carnevalesche e le altre strutture sopra elevate poste sul carro dovranno essere
debitamente ancorate in modo da assicurare la massima stabilità;
9. Su ogni singolo carro non dovranno essere caricati pesi superiori a quelli previsti nel certificato di
collaudo statico e nel caso di presenza di persone sul carro dovranno essere adottati gli opportuni
accorgimenti contro il rischio di cadute accidentali con l’installazione di una barriera perimetrale di
delimitazione di altezza sufficiente;
10. I carri, nei loro spostamenti, dovranno procedere “a passo d’uomo”;

11. Durante tutta la manifestazione i minori, che partecipano alla sfilata, dovranno essere adeguatamente
sorvegliati da accompagnatori adulti;
12. Dovranno essere fatte rispettare le disposizioni di cui all’art 151 Reg. di P.S. che fa divieto di portare
armi e strumenti atti ad offendere, di gettare materie imbrattanti o pericolose e di molestare le
persone;
13. Tenuto conto dell’infiammabilità dei materiali normalmente impiegati per realizzare gli addobbi ed i
costumi è fatto divieto, durante la manifestazione, di far uso di fiamme libere, di accendere fuochi
nonché di lanciare razzi o petardi o qualsivoglia artificio pirotecnico;
14. Durante la manifestazione non dovranno essere consentiti giochi, corse intrattenimenti o azioni che
possano costituire pregiudizio della pubblica incolumità;
15. Qualora la manifestazione dovesse assumere connotazioni diverse da quelle previste nella presente
ordinanza, tali da richiedere il rilascio della licenza ex art. 68 T.U.L.P.S., gli organizzatori devono
provvedervi, previa verifica di agibilità ex art. 80 T.U.L.P.S.
16. Si fa obbligo di ottemperare alle disposizioni degli Organi di Polizia Stradale eventualmente
coadiuvati da personale della Protezione Civile, deputati alla scorta del corteo, emanate in caso di
problematiche connesse con la viabilità ordinaria;

AVVERTE
1.Che la presente ordinanza è pubblicata all’Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi ed avrà effetto dalla data di
pubblicazione;

2. Che avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà ricorrere, secondo le disposizioni di
legge, al competente Organo Amministrativo, entro 60gg.;

3.E’ incaricato della Vigilanza sull’esecuzione della presente ordinanza il personale addetto all’espletamento
dei servizi di polizia stradale di cui all’art. 12 del C.d.S. e chiunque sia tenuto ad osservarla e farla osservare.

4. A norma dell’art. 8 della L. 241/90 si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il Comandate
della Polizia Municipale.

5. Si trasmetta copia della presente alla Prefettura ed alla Questura di Trapani ed alla locale Caserma dei
Carabinieri per conoscenza e le valutazioni di competenza.
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IL COMANDANTE DELLA P. M .
(Commissario Salvatore TRANCHIDA)

