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IL SINDACO

che sul tema deila mobìlità, tra giobietUvi dell Ammrnistraz o ne sl pefgge di soddisfare ln

padicoare anche nella localtà Alcamo lvarina, bisogni della popolazione relatlvamenle ai

parcheggi perciclomotorie motoclcli;

la esigenza d aree destinate a parcheggìo per cicomotori e motocicLi, pafticoLarmente nel

"Pìazzale battiga', a lìne di perseguire l'obiettvo indicato in premessa, è volontà

dell A-.r ir;strazione ndivid ra'e Jr'a-ea di pa cl.egq o

la possibilità di isutuire nuovi parcheggi per clclomotoi e motocicJi sull'area limiirofa la spiaggia

lato nord, laddove la sede del marclapìede pubblico plesenta un alLalgamento tale da consenure

1a sosta senza creare intracio alpassaggio dei pedoni;

apposito sopralluogo dallU.-[.T. e verifìcata la sussistenza delle condizioni idonee pel 'adozione

del relativo prowedimento di istituzione dl parcheggi pubblici per clclomotori e motocicli lungo

marciapiede lato nord adiacente la spiaggia;

l'art 7 del C.d S. che da facollà a Comuni dl disporre obblighi, divleti e llnritazioni alLa circolazlone

veicolare nei cenùi abitatil
gli artt. '14, 37 e 145 comma 4 del C.d.S.;

l'ad.l58 c. 1 leti. h deÌC.D.S.
it D.P.R.495/92
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ORDINA
per i motivl dl cui ln prcmessa:

'PIAZZALE BATTIGIA Dl ALCAMO MARINA"SUI marciapiede lato nord adiacente la spìaggia, I'istituzione di

un'area riservata a parcheggio di ciclomotori e motocicli, con esclusione di quellì a quattro e tre ruotei

l'accesso al parcheggio dei veicoli dovrà awenire a motore spento e a spinta, utilizzando esclusivamente gli

scivoliesistenti
L'U.T.T. è incancato di installare la presc tta segnaletica a norma del D.P.R. 495/92.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso entro sessania giomì al lvinistero dei Lavori Pubblicl-lnfrastrutture

secondo quanlo prcvìsto dall'art. 37 comma 3 del C.d.S

Ai tr"sg ressori saran no applÌcate Ìe sanzioni previste dalvigente C.d.S.

Gll organi di Polizia sono incaricati di osservarc e fare osservare la presenle ordlnanza.

Ognidisposizione precedentemente adonata deve intendersi momentaneamenle sospesa se in contrasto con la presente

Ordifanza

Dalla residenza muni
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