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OGGETTO Concessione patrocinio gratuito per manifestazione
denominata 'Targa Florio C'Iassic - Ferrari Tribute to Targa
Florio"per 115 ottobre 2018

L'anno duemiladiciotto addì diciannove del mese di settembre, nella sede delle
adunanze della casa comunale, si è riunita la Giunta comunale, convocata nelle forme di legge
con inizio alle ore 17,10;
Presiede l'adunanza il Sig. Dr. Salvatore Sutera nella sua qualità di Sindaco e sono
rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:
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Con l'assistenza del Segretario Ccmunale dr. .Calogero Calamia
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione
ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Concessione patrocinio gratuito per manifestazione denominata "Targa Florio Classic
- Ferrari tribute to Targa Florio "per il 5ottobre 2018.

Il responsabile dell'area amministrativa, su direttiva dell'Assessore alla Cultura, sottopone allo
Giunto la seguente proposta istruttoria, attestando l'insussistenza a proprio carico di situazioni di
conflitto di interessi, sia pure potenziali.

Vista la nota acquisita al protocollo del Comune prot. n. 9259 del 16/07/2018 (ALL. "A"),
presentata dal dott. Angelo Pizzuto, nella qualità di Presidente dell'Automobile Club Palermo, con
la quale viene comunicato che l'Associazione in questione intende organizzare nella giornata del 5
ottobre 2018 la manifestazione denominata "Targa Florio Classic - Ferrari tribute io Targa Florio"
ed in via Santa Ninfa a Gibellina è prevista una Prova Cronometrata ed a tal fine viene chiesto:
• il gratuito patrocinio del Comune e l'utilizzo del logo comunale
• il divieto di sosta e di transito in via santa Ninfa per permettere lo svolgimento della Prova
Cronometrata e il posiziona mento di circa 20 transenne;
• il divieto di sosta nelle strade attraversate dai concorrenti;
• la collaborazione dei volontari Protezione Civile
Visto l'art. 11 della legge regionale n. 1 del 02/01/1979 che attribuisce ai comuni le competenze in
materia cli promozione di attività sportive e ricreative;
Preso atto che nelle linee programmatiche della civica amministrazione rientrano la promozione di
tutte lè iniziative volte a dare impulso al territorio, all'incentivazione di attività sportive, alla
valorizzazione del patrimonio artistico della città, sostenendo le proposte di Associazioni che non
perseguano fini di lucro;
Rilevato che l'iniziativa in argomento rientra nelle superiori finalità;
Rilevato che la manifestazione su menzionata è prevista per il giorno 5 ottobre 2018 e che pertanto
risulta urgente provvedere in merito;
Specificato che né il Responsabile dell'istruttoria, né la sottoscritta, versano in ipotesi di conflitto di
interessi, nemmeno potenziale, ai sensi della legge anticorruzione (L. 190/2012)e del DPR
62/2013;
Visto il D. Lgs n 267/2000
Visto lo Statuto Comunale
PROPONE
1) Di dare atto che nulla osta all'accoglimento, per i motivi di cui in premessa, della richiesta
avanzata dal dott. Angelo Pizzuto, nella 4ualità di Presidentedell'Automobile Club Palermo
concedendo il gratuito patrocinio, l'utilizzo del logo comunale per lo svolgimento della
manifestazione denominata "Targa Florio Classic - Ferrari tribute to Targa Florio" nella
giornata dei 5 ottobre 2018;

2) Di autorizzare, inoltre, il divieto di sosta e di transito in via santa Ninfa per permettere lo
svolgimento della Prova Cronometrata e il posizionamento di circa 20 transenne e il divieto
di sosta nelle strade attraversate dai concorrenti;
3) Di dare atto che la suddetta associazione dovrà impegnarsi a sollevare l'Amministrazione
Comunale da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose che dovessero verificarsi
nel periodo della manifestazione;
4) Di autorizzare il responsabile dell'area Amministrativa a provvedere a tutti gli adempimenti
consequenziali;
5) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12— comma 2—
del legge regionale n. 44/1991, stante l'imminente approssimarsi della data fissata per lo
svolgimento della manifestazione in argomento, programmata per il giorno 5 ottobre
2018.
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LA GIUNTA MUNICIPALE
VISTA l'allegata proposta di delibera;
VISTI gli allegati pareri espressi dai responsabili dei servizi interessati;
RITENUTA I' allegata proposta meritevole di approvazione,
Ad unanimità di voti
DELIBERA
I) Di approvare la supriore proposta nel testo sopra riportato.
Con separata votazion unanime
LA GIUNTA MUNICIPALE
DELIBERA
Di dichiarare il present•; provvedimento immediatamente esecutivo.
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Al Sindaco del Comune di Giballina
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Oggetto: Targa Aorta Classic - Ferrari Tributo Lo Targa Florio - 4151617 ottobre 2018
Comunicazione transito vetture e Richiesta Chiusura al Transito
Pregiatissimo signor Sindaco,
L'Automobile Club Palermo, titolare della licenza di Organizzatore n. 16128 in corso di validità, indice ed
organizza con la collaborazione di Aol Italia per il 4, 5, 6 e 7 ottobre 2018 la gara più antica del mondo,
dichiarata patrimonio storico-culturale della Regione Siciliana, denominata Targa PIano Classlc - Ferrari
Tributo to Targa Flonlo.
Pertanto, confidiamo nella vostra collaborazione per la concretizzazione dell'iniziativa in oggetto.
Le vetture, partecipanti alla manifestazione, giungeranno a Gibellina dalla 8.5. 188, ed in via Santa Ninfa è
prevista una Prova Cronometrata, quindi le vetture si rimetteranno sulla S.S. 188 in direzione Santa Ninfa
Per quanto sopra descritto, il sottoscritto dottor Angelo Pizzuto, nella qualità di Presidente dell'Automobile
Club di Palermo, con la presente,
Per lo svolgimento della manifestazione, per la giornata del 5ottobre 2018:
- Il divieto di sosta e di transito in via Santa Ninfa per permettere lo svolgimento della Prova
Cronometrata dalle ore 9.15 alle ore 12.00 e comunque fino a cessata esigenza ed il
posizionamento di circa 20 transenne;
- Il divieto di sosta nelle strade attraversata dai concorrenti:
- la collaborazione e supporto dei volontari Protezione Civile da voi gestiti;
- il patrocinio comunale gratuito e l'utilizzo del logo comunale che ci dovrà essere fornito in formato
vettoriale entro 15 giorni dalla ricezione della presente.
Per quanto sopra esposto, contiamo sulla vostra cortese collaborazione, chiedendo per quanto possiWle, il
miglior servizio di vigilanza per agevolare il transito dei partecipanti.
La segreteria sportiva è a vostra completa disposizione per darvi tutte le informazioni che vi necessitano ai
seguenti numeri: Tel, 091300468 mt. 3, Fax 091300472,e-mali: ,gfg4%pgflorioÀt. o peo:
Nel ringraziarvi anticipatamente per la vostra l'attenzione porgiamo cordiali saluti.
Palermo,
Il Presidente dell'Aut
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Relazione Descrittiva del Percorso da Gara
Targa Florio Classio 2018 - FerrarI Tributo to Targa Florlo 2018 —4151617 ottobre 2018
Prologo - giovedì 4 ottobre
Dalle ore 12;00 circa le vetture lasceranno il Campus di UNIPA in viale delle Scienze per giungere al parco
• Partenza di piazza Verdi percorrendo le vie: corso Tukory, corso re Ruggero, piana Indipendenza, corso
Calatafimi, corso Alberto Amedeo, piazza Domenico Peranni, via Paplreto, piazza Vittorio Emanuele
Orlando, Nicolò Turrisi, Salesio Balsamo, Volturno..
Dopo la Cerimonia di Presentazione, le vetture lasceranno Piazza Verdi e transiteranno per via Maqueda,
Corso Tukory utilizzando la corsia preferenziale, via Ernesto Basile, per rientrare in viale delle Scienze
presso Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi dell'Università degli Studi di Palermo.
l Tappa — venerdì 5 ottobre
Alle ore 8:00 le vetture lasceranno il campus dell'Università degli Studi di Palermo - Museo Storico dei Motori
e del Meccanismi dell'Università degli Studi di Palermo e percorreranno: via Ernesto Basile, S.S. 624 fino
allo svincolo di Glacalone per immettersi sulla S.P. 30, S.S. 186 dove sarà prevista l'inizto della Prova di
Media che si concluderà dove all'ingresso del centro abitato di Borgetto, le vetture percorreranno le vie:
Porta Palermo, corso Migliore, corso Roma , SanfMtonio, Vecchia di Borgetto per giungere a Partinico
percorrendo le vie: La Franca, Calandrino, Corso dei Mille dove è prevista una Prova Cronometrata, largo
Modica, Principe Umberto per immettersi sulla S.S. 186 proseguendo per la 5.5. 113 in direzione Alcamo
attraversandola per le vie: Porta Palermo, VI Aprile dove è prevista una Prova Cronometrata, Piazza Ciuilo,
via Giuseppe Mazzini, via Tenente Pietro De Blasi, piazza della Repubblica, Piazza Castello dove sarà
previsto in Controllo di Transito, via Comandante Dottor Navarra, via Florlo, via Porta Palermo, S.S. 113,
dove sarà prevista una Prova Cronometrata, S.P. 61 di Pianto Romano dove sarà prevista una Prova di
Media denominata Pianto Romano, le vetture entreranno a Vita percorrendo via Gioacchino Rossini, per
immettersi sulla S.S. 188 A ed attraversando Salemi percorrendo la S.S. 188 per giungere a Gibellina dove
in via Santa Ninfa è prevista una Prova Cronometrata, le vetture si rimetteranno sulla S,S. 188 in direzione
Santa Ninfa proseguendo sulla S.S. 119, S.S. 188 per giungere a Partanna attraversando le vie: Papa
Giovanni XXIII via via XXV Gennaio, via Cialona, piazza Archimede, via Vittorio Emanuele dove sarà
prevista una Prova Cronometrata, via Padre Rosario Russo dove davanti al Castello Grifeo sarà previsto un

Controllo di Transito.
Le vetture proseguiranno per via Selinunte, Castelvetrano, S.P. 13, via Caduti di Nassidya per percorrere la
A 29 dallo svincolo di Castelvetrano alto svincolo di Campobeilo; quindi le vetture proseguiranno sulla S.P.
115 per entrare al centro abitato di Campobello dl Matera percorrendo le vie: CB 21, Circonvallazione
Nord, viale Risorgimento, via Palermo, via Mare, dove avrà inizio la Prova Cronometrata che si svilupperà
per le vie; Mare, via Garibaldi, Piazza Garibaldi, Selinunte, Vittorio Emanuele Il, Cavour dove all'intersezione
con via Roma avrà termine la Prova Cronometrata. Quindi proseguiranno per via Roma, via Calatafimi dove
sarà previsto un Contro/io di Transito, CB 21, Circonvallazione Nord, viale Risorgimento, via Palermo, S.P.
51, SP. 51 Dir, S.P. 36, per giungere a Matera del Vallo percorrendo le vie: lungomare San Vito,
lungomare Giacomo Hops, lungomare Giuseppe Mazzini, via SS Salvatore, Piazza della Repubblica dove è
previsto un Controllo di Transito; quindi riprenderanno via SS Salvatore ,Lungomare Mazzini, San Giovanni,
via degli Inglesi, via molo Comandante C. Coito, Adda San giacomo, Santa Maria di Gesù, Gualtiero, via
Antonio Mongitore, Marsala, S.S. 115, contrada ponte Fiumarella, contrada Barbaro, via Vincenzo Flotio per
giungere alle cantine Florio dl Marsala per la pausa pranzo.
Dopo la pausa pranzo le vetture percorreranno: Lungomare Mediterraneo, piazza Piemonte e Lombardo,
via colonnello Maltese, lungomare Boeo, Isonzo, Cesare Battisti, del Fante, Glovanni Falcone(S.F'. 21),
Contrada Spagnola(S.P. 21), dove sarà prevista l'inizio della Prova Cronometrata, via Baia dei Fenici, Santa
Maria,( S.P. 1) San Teodoro, S.P. 21, per giungere a Trapani percorrendo le vie: Ubica, Dorsale ZiR, Isola
Zavorra, via Ilio, via Mazzini, Giovanni Battista Fardella, piazza Martiri di Ungheria, Piersanti Mattarella, via
Manzoni (S.P,31), via della Rinascita, per proseguire sulla S.P. 31 di Martogna, S.R. I di Erice dove sarà
prevista una Prova di Media, via Maltempo Linciasella dove avrà inizio una prova di Media, S.P. 20, via
Cristoforo Colombo, S.P. 20 dei Marmi, S.P. 18, S.P. 16 Asse dei Marmi, 5.5. 187, per giungere a
Castellammare del Golfo percorrendo le vie: S.S. 187, via Plaja dove sarà prevista una Prova
Cronometrata, S.S. 187 dove sarà prevista una Prova di Media, S.S. 113, per immettersi sulla A29
percorrendola fino allo svincolo di via Belgio per percorrere le vie cittadine di Palermo: Belgio, Nebrodi, De
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Gasperi, piazza Giovanni Paolo Il, Croce Rossa! piazza Vittorio Veneto, via Libertà, Via Ruggero Settimo per
giungere a piazza Giuseppe Verdi dov'è previsto l'arrivo di Tappa perle ora 17.30.
Le vetture proseguiranno per via Maquada, Corso Tukory utilizzando la corsia preferenziale, via Ernesto
Basile, per rientrare in viale delle Scienze presso Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi dell'Università
degli Studi di Palermo
Il Tappa - sabato 6 ottobre
Alle ore 9:30 le vetture lasceranno il campus dell'Università degli Studi di Palermo - Museo Storico dei Motori
e dei Meccanismi dell'Università degli Studi di Palermo e percorreranno: via Ernesto Basile, viale della
Regione Siciliana Nord Ovest, AlO, Svincolo Agglomerato Industriale per proseguire sulla S.S. 113 e sulla
S.S. 120 dove sarà prevista una Prova Cronometrata, le vetture sosteranno alle Tribune dl Floriopoll dove
sarà previsto un cotte break, per proseguire successivamente sulla S.S. 120 dove sarà prevista una Prova
Cronometrata, le vetture attraverseranno Cerda ed al termine del centro abitato inizierà una Prova di Media,
per giungere a Caltavuturo dove in Giovanni Falcone, davanti il Municipio, sarà previsto Il Controllo di
Transito. Quindi seguiranno per la 5.8.120 attraverseranno Castellana Sicula, Petralia Sottana, Bivio
Madonnuzza, S.S. 286 dove avrà inizio la Prova Cronometrata, giungendo a Geraci Siculo, al termine del
centro abitato sulla 8,8.286 sarà prevista una Prova di Media ed arriveranno a Castelbuono ed
attraverseranno le seguenti strade: via Principe Umberto, Piazza Giacomo Matteotti, via Umberto, piazza
Margherita, via Roma ed in via Mario Levante, piazza San Francesco, via Camillo Senso Conte di Cavour
sarà prevista la sosta delle vetture perla pausa pranzo presso il Chiostro dì San Francesco.
Dopo la pausa pranzo le vetture giungeranno a vetture percorreranno: via Camillo Senso Conte dì Cavour,
via Mustafà, largo XXVIII aprile 1860, via Principe Umberto, Piazza Giacomo Matteotti, via Umberto, piazza
Margherita dove sarà prevista la Prova Cmnometrata che proseguirà su via Sant'Anna e piazza Castello, via
Conte Francesco Ventimiglia, largo San Paolo, via San Paolo, Via Giuseppe Mazzini, S.S. 286, ,S.P. 130
dove sarà prevista una Prova di Media, S.P. 25 dove sarà prevista una Prova Cronometrata, S.S. 113, per
giungere a Cefalù e percorreranno le vie: Gibilmanna, Umberto I, Roma, Giacomo Matteotti, Piazza Duomo,
dove sarà previsto un Controllo di Transito, corso Ruggero, via Candeloro, Giudecca, del Faro, Meli, SS.
113, del Giubileo Magno, III Millennio, S.P. 136, S,S.113, agglomerato industriale, per attraversare Termini
Imerese per: via Libertà, via Giuseppe Salemi Oddo, via Amerigo Vespucci, lungomare Cristoforo Colombo,
via Gisira, via Paolo Balsamo dove verrà effettuata la Prova Cronometrata, via Principe di Piemonte, piazza
Duomo, via Garibaldi, via Palermo, via dei Mulinelli, via Daidone, SS.113, per immettersi dallo svincolo di
Trabia sulla A19, viale della Regione Siciliana Nord Ovest, via Basile per rientrare in viale delle Scienze
presso Museo Storico dei Motori e dei Meccanismi dell'Università degli Studi di Palermo per le ore 16.30.
III Tappa - domenica 7 ottobre
Alle ore 10.00 lasceranno il campus dell'Università degli Studi di Palermo - Museo Storico dei Motori e dei
Meccanismi dell'università degli Studi di Palermo dopo aver svolto una Prova Cronometrata, le vetture
percorreranno: Ernesto Basie, corsia laterale Regione Siciliana sud-est, corso Calatafimi, SS. 286 (via
Circonvallazione dl Monreale), S.P. 69 (via Pietro Novelli), S.P. 57 dove sarà prevista una Prova di Media
(viale Regione Siciliana, via Vicinale San Martino, viale Regione Siciliana, via Cardinale Dusmet, via San
Martino delle Scale), via Baida, via alla Falconara, via Francesco Tucci, via Roccazzo, via Luigi Sarullo, viale
Mauro de Mauro, viale Michelangelo, viale Regione Siciliana nord-ovest fino allo svincolo dl Tommaso
Natale, via Rosario Nicoletti, viale dell'Olimpo, viale Margherita di Savoia, dove all'interno del Parco della
Favorita e più esattamente nelle vie: Margherita di Savoia, Ercole, Diana dove verrà svolta una Prova
Cronometrata per entrare all'interno del viale della Palazzina Cinese per effettuare una fotografia con lo
sfondo la Palazzina Cinese.
Le vetture proseguiranno per le vie: del Fante, Antonino Cassarà, piazza Giovanni Paolo Il, Croce Rossa,
piazza Vittorio Veneto, via Libertà, via Ruggero Settimo, per giungere al Controllo Orario finale in piazza
Verdi previsto per le ore 12.30.
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