
Città di Milazzo 
(Provincia di Messina) 

Ordinanza n. i 

COPIA 

Oggetto: 	REGOLAMENTAZIONE AREA STADIO COMUNALE - INCONTRO DI 

CALCIO A.S.D. SPORT SOCCER MILAZZO - IGEA VIRTUS BARCELLONA 
P.G. 

IL SINDACO 

Premesso 
Che a seguito della riunione svolta presso la Questura di Messina in data 23/01/2015 
indetta con nota della Divisione Gabinètto Cat.A4(110.1)/2015-Gab. Del 23/01/2015 è' 
stato deciso, per motivi di ordine e sicurezza pubblica derivanti dall'incontro di calcio che si 
disputerà in data 25 c.m. presso lo stadio comunale "Marco Salmeri" di Milazzo, di limitare 
la circolazione veicolare e pedonale nonché la sosta nelle vie limitrofe allo stadio al fine di 
consentire l'espletamento della competizione sportiva; 
Dato Atto 
della necessità di strutturare un piano di mobilità e sicurezza,precisamente sulla Via del 
Marinaio D'Italia, e sulla zona limitrofa allo stadio, nonché percorsi pedonali di accesso e 
di esodo, aree sosta ospiti e locali, etc; 
Ritenuto di dovere procedere alla modifica della segnaletica stradale ivi esistente per dar 
luogo, in sicurezza, all'incontro di calcio in oggetto; 
Visto il D. Lgs. n. 285 del 30.04.1992 e sS.mm.ii. \ 

ORDINA 

Per quanto in premessa 
. 1. Di istituire, nelle vie limitrofe allo stadio comunale "Marco Salmeri" le seguenti 

modifiche della circolazione stradale e pedonale: 

Punto 1: CHIUSURE AL TRAFFICO 

a) 	 Divieto di transito veicolare in ambo i sensi di marcia 30 minuti prima dell'inizio 
dell'incontro di calcio ore 15.00 e dalle ore 17,00 e sino a termine afflusso e 
deflusso tifoseria senza alcuna interruzione temporale. La disposizione del 
divieto di transito è da intendersi , sino a cessate esigenze nelle distinte fasi 
di afflusso e deflusso della tifoseria : 

../ da Via Grotta Polifemo sino a Via Tono; 

../ sulla Via del Marinaio d'Italia, dall'intersezione da piazza San Papino a Via Delle 
Ninfe 

../ via delle Ninfe; 
Il transito sarà consentito unicamente ai mezzi di soccorso, ai mezzi di polizia e per 
particolari casi ritenuti necessari; 

b) 	 Divieto di transito pedonale, fatta eccezione dei residenti e della tifoseria muniti di 
biglietto ed in particolare. l'accesso della tifoseria ospite, è consentita 
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esclusivamente dalla Via del Marinaio D'Italia, permanendo i divieti e limitazioni 
così come disciplinati dal precedente punto a); 

Punto 2: DIVIETI DI SOSTA ECCETTO TIFOSERIA OSPITE E RESIDENTI. 

Divieto di sosta con rimozione forzata su ambo i lati della carreggiata a partire dalle Ore 
12.30 dell'inizio dell'incontro di calcio sino a termine partita e comunque sino ad 
avvenuto deflusso dallo stadio nelle seguenti località: 

)o.> Via delle Ninfe; 
» Via del Marinaio, per un tratto di carreggiata pari a mt.100, a partire 

dall'intersezione stradale con Via Delle Ninfe verso SUD ed in prosecuzione 
consentire la sosta ai veicoli della tifoseria ospite e 'residenti. 

Punto 3: AREE DI SOSTA RISERVATE 

E' consentita la sosta in maniera esclusiva sull'area prospiciente alla via Grotta Polifemo , 
lato spogliatoi per i disabili e i giocatori della squadra locale e per i giornalisti. 

La revoca di ogni precedente ordinanza in contrasto con la presente; 

CHE il Comando di Polizia Locale, unitamente alle altre forze di Polizia previste dall'art. 12 

D.Lgs. 285/92, sono incaricate di vigilare per l'esatta osservanza della presente; 


DISPONE 

CHE la presente ordinanza entrerà in vigore con la posa della Segnaletica Stradale da 
parte dell'ufficio tecnico e sarà resa nota mediante pubblicazione presso l'Albo Pretorio 
Municipale e mediante trasmissione della stessa ai seguenti destinatari: all'URP, al IV, I 
Dipartimento di questo Comune, al Commissariato di P.S., alla Compagnia dei Carabinieri 
e della Guardia di Finanza, ai Vigili del Fuoco ed al servizio del 118. 

AWERTE 

CHE awerso la presente ordinanza è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale 
dinanzi al TAR Sicilia, sez. di Catania, con le modalità di cui alla. L. 06.12.1971 n. 1034, 
owero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente entro 60 
e 120 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto. 
Dalla sede Municipale 23gennaio 2015 


