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Considerato

Per i motivi di cui in prerrr"."n, + ,*-èL

CITTA'DI ALCAMO
SÈ]TTORE SERVIZI TECNICI
Utficio Tecnico del Traffico

Ordinanza n. J':4 det - 8 A00.201(

ORDINA

Rìtenuto

Effetuato

Visti

Visto
Visto

IL SINDACO

che l'Amministrazione comurale intende eflettuare io spazzamento meccanico/manuare Iungo ra ss.r g7
nelle ore prestabilite della giomaia, per cui si rende necessario sgombcrare dalle autovetture in sosta la
strada interessara a tale operazione e specificatamente nel tratto coìrpreso che va dar ,,passaggio 

a riveflo
oer ra,/orld canatotlo at'pa.5agtsio a li\ ello di c.da Ma éa/./ina-/|i--

che detia stmda, tansitata nei due sensi di marcia è stata divisa in due zone individuando i giomi der
mnse.ìn modo da ripetere ro spazzamento lrei giomi, nelre ore e ne e zone prestabilite e cioè ir martedi
zona lato nord (senso di marcia est-ovest) e mercoledi zona lato sual (senso dimarcia ovest-est) dal mese
ruqrlo llno ct mese dt settembre

necessarìo vietare la sosta veicolare neÌle suddetle zone al fine di consentire un efiiciente servizio di
pulizia. con deroga ai mezt- d'. poliia, W F, Senizio I l8 in senirio

ii sopralluogo del personale dell'U.T.T.

gli artt. 6 - comma I del C.d.S. che dà facoltà ai Comuni di dispone obbligh; e divieti e limitazioni alla
circolazione nei centri abitali
l'art.i59 comma 4 lett,b delC.d.S.
il D.P.R. ,195/92

,, ",:,liÙjj"-,1_1Tgl_:osta 
remporan_eo coD rimozione coatta per lutti i veicoli di cui all,art,47 det C.d.S. lungo Ia

J ss lÙ/.ognl I!3!Bgi di ogni mese dalle ore 0':00 alle ore ll:00 zona lato nord (senso di marcia 
".,-on""ri 

art
l l"::rCC,o^l lirello di (-.da Canalorto al pàssaggio a tirell6 4; 1-.6, M^g /7ina?zi e ogni mercolidi di ogni orese
fdalleorc0T:00€lleorell:00/onalatosud{sessodimarciao\esFesl)dàl lassaggio a livell;di C.da MaeaLzinazzi t

ar passaggro a llvello di ( .da (-analotlo r - .-t 
" ,(

-il pres€Dte prowedimento avrà €ffetto dal mese di luglio àl mcse ali settembre I 
..r/ 

'

-La presente Ordinanza verrà portata a conoscenza degli utenti tramite i prescritti segnali sfradali.
-L' U.T.T. è incaricato di apporre la relativa segnaletica a norma del D.pR. 495/92.
_La presente disposizione entrerà in vi8ore ad av\enuta j stallaz ione della segnaletica da parte degli addetti.Ai rrasgres.ori .arrnno applicale le sanzioni previ5redal \iAente C. d. S_
-GIi orga,i di Polizia stradale hanno r'obbrigo di osservarJe fare osservare Ia presente orarinanza.
ogni disposizionc precedentemente aatottata deve intendersi reyocata se in contrasto con la presente ordinanza.
CoÌltro la p.esente ordinanza è ammesso ricorso entro sessanta giomi al Ministero del Lavori pubÈljci-Infrastrutture come
previslo dall'ai. 37 del C.d.S.

Dalla residenza municipale


