
CITTA DI ALCAMO
SETTORE SERVIZI TECNICI E MANUTENTIVI

Ufficio Tecnico del Traffico

ordinanzan. 0266
Del 2 I 0II, 201{

Considerato

Ritenuto

Visto

Visti
Visto

A)

IL SINDACO

che nelle giornate della Commemorazione dei Defunti si registra un notevole afflusso di pedoni e

veicoli nei due cimiteri cittadini;
pertanto necessario, adottare prowedimentidiretti a regolamentare la circolazione veicolare nelle

zone ove sono ubicati i cimiteii, alfine di consentire la regolare affluenza dei veicoli e dei pedoni

nei predetti Cimiteri ed assicurare quanto più possibilé la sicurezza stradale, la mobilità dei

disabili e delle persone con impedite capacità di deambulazione;

l,art.7 del D.Lgs. g)l4l1gg2 n'285 
"h" 

dà facoltà ai Comuni di porre obblighi divieti e limitazioni

relativi alla circolazione stradale nei centri urbani;
gli artt. 14 e 37 e 45 del C.d.S.;
it D.P.R. 495192: i

1- Via Spirito santo e via san caetano ltratto compreso tra il distributore di carburante API e lo
svincolo S.S. 113):

E, istituito il senso unico di marcia direzione sud - nord, cioè da Alcamo verso Alcamo Marina per tutti i

veicoli di cui all'art. 47 del c.d.s., ad eccezione dei mezzi delle Forze dell'ordine, di soccorso sanitario e di

Trasporto pubblico Urbano, dei Vigili del Fuoco, del Servizio Taxi, del Servizio di Noleggio con Conducente e dei

mezzi comunali in servizio.
B) GtORNl0l-02 NOVEMBRE 2014 DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 18.00.,@iaSanGaetano(trattocompresotraildistributoredicarburanteAPlelaVia

Cappuccini Vecchi):
E, istituito il divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati, per tutti i veicoli di cui all'ar7. 47 del C.d.S', ad

eccezione dei mezzi delle Forze dell'Ordine, di Soccorso Sanitario e di Trasporto Pubblico Urbano, dei Vigili del

Fuoco, del Servizio Taxi, del Servizio di Noleggio con Conducente e dei mezzi comunali in servizio'

c) DAL GIORNO 31 OTTOBRE AL GIORNO 02 NOVEMBRE 2014.

1-StradaolsenGaetano(tiattotraildistributoredicarburanteErgela
strada privata a valle) collocazione tenda:

E, istituito il divieto di circolazione e di sosta con rimozione coatta ambo i lati 0-24, per tutti i veicoli di cui

all'art. 47 del C.d.S., ad eccezione dei residenti (limitatamente al transito per raggiungere la propria abitazione), dei

mezzi delle Forze dell'ordine, di Soccorso Sanitario e di Trasporio Pubblico Urbano, dei Vigili del Fuoco, del

Servizio Taxi,,del Servizio di Noleggio con Conducente e dei mezzi comunali in servizio.

Tali mezzi ulilizzeranno tale areà-per la manovra di inversione e per la fermata per consentire in sicurezta la

salita e la discesa dei passeggeri.
D) gtoRNl 30 E 31 OTTOBRE 2014 DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 18.00'

1- Via CapPucciniVecchi:
E, istituito il divieto di circolazione per tutti i veicoli di cui all'arl. 47 del C.d.S., ad eccezione dei mezzi dei

residenti (limitatamente al transito per raggiungere la propria abitazione), delle Forze dell'ordine, di Soccorso

Sanitario e di Trasporto pubblico urbanol dei Vigiti oet Fuoco, del Servizio Taxi, del Servizio di Noleggio con

Conducente , dei mezzi comunali in servizio, Oéi titotari di contrassegno invalidi e dei titolari di esercizi

commerciali ivi ubicati.
E) GIORNT 01- 02 NOVEMBRE 2014 DALLE ORE 07.00 ALLE ORE 18'00.

1- Via Sàh Gaetano lato est tratto tra la Via Cap[uccini Vecchi e per metri 100 verso Alcamo Marina:

E, istituita un'area di sosta riservata ai soli veicoli al servizio dei disabili muniti di apposito contrassegno di cui

all'art. 188 C.d.S..
Z- Via San Gaetano lato ovest tratto tra la Via Gappuccini Vecchi e per metri 100 verso Alcamo

Marina:
E'istituito ildivieto disosta con rimozione coatta sullato Ovest, pertutti iveicolidi cui all'art' 47 del C.d.S..

3- Via GappucciniVecchi:
a) E, istituito il divieto di circolazione e sosta con rimozione coatta ambo i lati per tutti i veicofi di cui all'art. 47

del C.d.s., ad eccezione dei residenti (limitatamente al transito per raggiungere la propria abitazione), dei mezzi



delle Forze dell'ordine, di soccorso Sanitario, dei Vigili del Fuoco, del Servizio Taxi, del servizio di Noleggro conconducente fino a g posti compreso il conducente é aei mezzi comunati in servizià"e o"i"ràlàii 'àIii,,o,rri 
oiesercizi commerciali ivi ubicati.

- Dal 30 ottobre al 02 Novembre 2014 iveicoli circolanti nella cappucciniVecchi, appartenentiai residentied ai titolari degli esercizi commerciali ivi ubicati, giunti all'inteisezione con la Via San Gaetano hannol'obbligo di svoltare a Sx verso Alcamo Marina.
- Per il giorno 31 Ottobre 2014 i veicoli circolanti nelta Cappuccini Vecchi, appartenenti ai titolari dicontra$segno invalidi, giunti all'intersezione con la Via San Gaetano hanno l,oÉuligo di svoltare a sx versoAlcamo Marina.
b) E' istituita temporaneamente la doppia carreggiata pedonale e veicotare al fine di rendere più sicura lacircolazione pedonale;
c) Sono autorizzati a circolare e sostare il tempo necessario per il solo carico e scarico merci, su richiesta eprevio nulla osta dell'Ufficio Tecnico del Traffico, i veicoli dei residenti, deititolari di esercizi commerciali ivi ubicati,della Società Cattolica di Mutuo Soccorso Sant'Antonio da Padova, delle Associazioni Combattenti pàrtecipanti allacommemorazione presso il sacrario dei caduti, della Conferenza di San Vincenzo De paoli e del fiàrsonalecomunale in servizio ai cimiteri.

4- Via Orto di Bailo:
a) E'istituito il divieto di sosta con rimozione coatta ambò ilati pertutti iveicoli di cui all,art.47 delc.d.s., adeccezione dei mezzi delle Forze dell'ordine, di Soccorso Sanitario e di Trasporto pubblico Urbano, dei Vigili delFuoco, del servizio Taxi, del servizio di Noleggio con conducente e dei mezzi comunali in servizio;b) E' istituito il senso unico di marcia con àirezione da via Dante a via spirito santo ad eccezione dei mezzidelle Forze dell'ordine, di soccorso sanitario e di trasporto Pubblico urbano, dei Vigili del Fuoco, del servizio Taxi,del servizio di Noleggio con conducente e dei mezzi comunali in servizio.5- Via San Leonardo (tratto tra Via Vivaldi e Piazza Falcone e Borselllno):E'istituitoildivietodisostaconrimozionecoattasul Iatoovest,pertuttiiveicolidi cuiall,art.47del6.d.s..6- via san Leonardo tratto tra via san Gaetano e via vivardi:
E' istituito il senso unico di marcia direzione est-ovest ed istituito il divieto di sosta con rimozione coatta sullato sud pertutti iveicolidi cui all,art. 4Z del C.d.S.; !'5 vvq 

r7' via vivalditratto compreso tra la via san Leonardo e la S.s. 113 (tratto di competenza comunale):a) E' istituito il senso unico di marcia con direzione est-ovest;b) E' consentita la sosta sul lato nord della carreggiata nei tratti ove non è previsto il divieto di fermata.8- Piazzale antistante il 1" cimitero all'incrociò tra ta Via Mirga e la Via Vallenuccio:E' istituito il divieto di circolazione e di sosta con rimozione coatta nell'area di parcheggio per tutti i veicoli dicui all'art' 47 del C'd'S., eccetto per iveicoli alservizio dei portatori di handicap muniti dell,apposito contrassegno,di cui all'art. 188 del C.d.S..
9- Via Paoto Giudice:

E'istituito il senso unico di marcia con direzione Nord-sud, cioè dall'iniersezione con la s.s. 113 verso Ia ViaVallenuccio, pertutti iveicoli di cui all'art. 47 del C.d.S..
10- via s' Gaetano di fronte la via cappuccini vecchi (area antistante, fuori la carreggiata e nelleimmediate vicinanze della cabina elettrica):

E' istituito il divieto di sosta con rimozione coatta per tutti i veicori di cui all'art. 47 del c.d.s., con deroga per imotocicli ed i ciclomotori).
11- strada di servizio posta ad est della via san Gaetano (tratto compreso tra it i" cimitero ed ildistributore di carburante ERG):

ln deroga alle vigenti disposizioni, viene consentita ta sosta ambo i lati per tutti i veicoli di cui all,art. 47 delc.d.s..

Giì- 
partiredisposizioni anche a m,odifica delia presente ordinànza, ai sensi del comma 5o deil,art.43 de! c.d.s..L'Ufficio Tecnico delrraffico è incaricaio del rilascio delle autorizzazioni previste nella presente ordinanza.Gli utenti saranno messi a conoscenza della presente ordinanza a mezzo apposizione della prescritta segnaleticastradale a cura dell'Ufficio Segnaletica Stradale.

Aitrasgressori saranno applicate le sanzioni amministrative previste dalvigente c.d.s..ognidisposizione precedentemente adottata deve intendersi revocata seln contrasto con la presente ordinanza.-GliorganidiPolizia stradale dicui all'art. 12 delc.d.s. sono incaricatidifarosservare la presente ordinanza.La presente ordinanza verrà trasmessa per opportuna conoscenza ai seguenti organi:- Potizia - Carabinieri _ w.F. _ rmergànza t tà -potizia Municipate
Alcamo, lì 20t1012014
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