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COMUNE DI ALCAMO
SETTORE SERVIZI TECNICI

Ufficio Tecnico del Trallico
Ordinan)a n. 030/

Visto

Visto

Visti

Visto

oer 12tIlC.201[

IL SINDACO

Vista Ia richiesta prot. n. 50749 del 30/1 012014 inoltrata dalla Sig.ra Giovanna Maria Benenati
nata a Palermo n 0610211966, residente e domiciliata in Alcamo in Via del Carroccio
n,c. 13, titolare delcontrassegno invalidi n.96 del 13/05/2014 e possessore di patente di
guida speciale BS TP5092482E rilasciata in data 1710312001 con la quale chiede la
revoca dell'O.S. n. 32 del 2410712014 e la sua riproposizione nel nuovo domicilio di Via
del Carroccio n.c. 13;

Ritenuto opportuno revocare l'O.S. n.32 del 2410712014 e contestualmente istituire uno stallo di
sosta per persone diversamente abili in Via del Carroccio nelle immediate vicinanze
del n.c. 13, riservato alla Sig.ra Giovanna Maria Benenati indicante l'autorizzazione n.
96t2014',

il sopralluogo del personale dell' U.T.T.;
I'art'.7 del C.d.S" che da facoltà ai Comuni di disporre obblighi divieti e limitazioni alla
circolazione veicolare nei centri abitati;
gli artt. 14,37,158 e 188, 381 del C.d.S.;
it D P.R 495t92,

ORDINA

Per i motivi di cui in premessa:
1)La revoca dell'O.S. n. 32 del 24107t2014.
2)VlA DEL CARROCCTO NELLE TMMEDIATE VIC|NANZE DEL N.C. 13:
E' istituito lo stallo di sosta per i veicoli destinati al servizio di persone diversamente abili indicante
l'autorizzazione n. 9612014 riservato alla sig.ra Benenati Giovanna Maria.
ll servizio segnaletica stradale e incaricato di installare la prescritta segnaletica a norma dei D.p.R.
49st92.-
La presente disposizione entrerà in vigore ad avvenuta installazione della segnaletica da parte degli
addetti che ne attesteranno la data e l'ora.-
Ogni disposizione precedentemente adottata deve intendersi abrogata se in contrasto con la presente
ordinanza.-
Ai trasgressori saranno applicate le sanzioni previste dall'art. 1sB c.d.s..-
Gli organi di Polizia Stradale hanno l'obbligo di osservare e fare osservare la presente ordinanza.-
Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso entro sessanta giorni al Ministero dei Lavori Pubblici-
lnfrastrutture secondo quanto previsto dall'art. 37 comma 3 del C d.S..-
Alcamo, li 0311212014
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