
Vista

Per i motivi di cui in prcmessa :

VIA AUTONOMIA SICILIANA NELLE VICINANZE DEL N,C. 21 NELLA CORSIA D'ENTRATA POSTA A
NORD E PRIMA DELLA STRADA A DUE CORSIE:
-E'disposta Ia posa in opera di n. '1 rallentaiore divelocitè del tÌpo dossi artiflciali omologati di cm.5.-
-E'disposto il limite max di30 Km./h;
La presenle dlsposizione verrà portata a conoscenza deglj utenti tramile i prescitti segnali stradali._
L U.T.L è incaricaio di apporre la relativa segnaletica a norma del D.P.R.495/92.-
La presenle disposizione entrerà in vigore ad awenuta installazione della segnalelica da parte degli addeilÌ che ne
attesteranno a data e l'ora.-
Ai trasgressori saranno applicate le sanzoniprevisie dalvÌgente C. d- §._
GLiOrganidlPo izia Stradale hanno l'obbligo di osservale e fare osservare la presente ordinanza._
Ognl disposizione precedentemente adottata deve iniendersi revocata se in contrasio con la presente ordinanza .-

La presente Ordinanza verrà trasmessa per opportuna conoscenza ai seguenti organj:

CITTA DI ALCAMO
SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

Ufficio Tecnico del Traffico
l151

ordinanza N. _:_ Del 2 4 tun. 2fìt,[

IL SINDACO

I'isfanza n- 47217 del Ul0Al2012 dèi condomini abitanti nella Via Autonomia Sicillana
n.c. 21, con la quale chiedono la collocazione di un rallentatore di velocità nei pressi del
suddetto numero civico in quanto trattasi di un tratto di strada molto pericoloso, peTcorso

a grande velocità e dove si sono verificati incidènti;

che la Via Autonoinia Siciliana è una strada ad alto fusso veicolarè;

opportuno provvedere alla posa in opera di un rallentatore di velocità nella Via
Autonomia Siciliana nelle immediate vicinanze del n-c. 21 (nella corsia d'enkata posta a
nord e prima della skada a due corsie), al fine di garantire la sicurezza della clrcolazione
veicolare e pedonalel

il sopralluoqo del Personale déll'Ufflcio Tecnico del Traffico;
l'art. 7 comma 1 del C.d.S. che da facoltà ai Comuni di disporre obbllghi divieti e
limrtazioni al a ci coraz ore 1e centri ab tati;

gli artt.14,37 e 145 C.d.S. e l'art. 179 delReg.diÉsecuzione;
it D.P.R.495/921
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