
CITTA DI ALCAMO
SETTORE SÈRVlZl 1 ÉC\ICI

UFrICIO TECNICO DEL TR{[IIICO

ordinanzan. 0l l 1 d"r -7 sEI. 2015

Oggetto: riordino Yiabilità urbana

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

che sù proposta de1 Presrdente del Consiglio Co e

quale richiedeva f istituzione dj senso unico di marcia
Flaiano:

Pren]esso

con ordinanza Sindacale n 0235 del 22-11-2012 veniva istituito
clirezjone Nord-sud per tutli i vejcoli di cui all'at147 de1 C d S

^gatc, 
nelle modalità di cui a1l'Ordinanza allegata;

mentre con Ordinanza Sindacale n.0016 del 28-01-2013 veniva

Ordinanza Sirdacale nelle modalità di cuj all'Ordinanza allegata

a suo tempo tasmessa, con la
dguardante la Via Agate e Via

il senso unico di marcia
nella Via Flaiano e Via

revocata la soDtadetta

Prcso atto

Considcralo

futenuto

della dchiesta verbaie riproposta dal Presidelte del Consiglio in rappresenlanza deì

residenti delle vie in questione i quali manifestano f insicurezza della circolazione

veicolare

che la Via Flaiano e la Via Agate (tratto di stÉda conlprcso tra il Corso dei Mille e la Via

Ardizzone) sono stade a doppio senso di circolazione, ad alto flusso veicolare c di

lilI,tlata anpiezza;

nccessario adottare prc\'vedimenti in ordine alla disciplina veicolare per migliorare la

sicurezza e la viabiiità stradale, al fine di rendere più fluida e sicura Ia circolazione

\eìcolare e pedonale nelle sopra citale vie:

opportuno istituire il senso unico di marcia con direzìone nord-sud nella Via Flajano e

nèila Via,Agat" nel ttatto di strada compreso tra il Corso dei Mille e la Vja Ardizzone;

l'aa 7 del C.d.S. che da facoltà ai Comuni di disporre obbÌighi, divieti e limitazioni alla

circolMione vejcolale nei centri abitati;

gl1afi. 14 e 3''Ì e 145 comma 4 del C d.S.;

il D P.R 495/92;

Riteruto

Visto

Visti

ORDINA

STR.A.DA COMPRESO TRA IL CORSO DEI MILLE E LA VIAPer i motivi di cui in Premcssa:
vIA AGATE TRATTO DI
ARDIZZONII:
1)E' istituito il senso unico di marcia

2)Apposizione del segnale di Senso
direzione Nord Sud- per tutti i veicoli di cui all'afl 47 del C d S'

Unico, per tutti i veicoli di cui all'art. 47 del C.d S (Fig ll 348 Art l35

R.E.)
vIA'AGATE TNTERSEZT.NE coN LA vIA AlìDrz7'oNE: 

. 47 del c d s. (Fie II 37Art l07RE)

R E.)



vIAFLATANo: 
td- per tùtti i veicoh di cui all'ar1 47del Cd's'

R,E,)
VIA.ARDIZZONE INTERSEZIONE CON LA V]A AGATE:

A;;;;";"1 segnale di obbligo Direzio'ate (frercia dx) per tuni i veicoti dj cui all'ar1 47 de1 C.d S

(Fis Il 80/c Art. 122 R E );
inoltrc:
ivcicoli c;rcotanti nelta Via Ardizzole con dirczione di narcia Sud-Nord, giunti all'intersczione con la

Vin Agatc, hanno l'obbtigo di svoltare a dx;

i,ciciti ci.cotroti nella Via Ardizzolc nei alue sersi di marcia, giunti alt'intersezionc con la Via N'

Cassarà e la Via Agatc, trltto comPreso tra la Via S D'Acquisto e la ViÀ Ardizzone hanno l'obbligo di

STOP;
l;1,r" i.titoito n"tto via Ardizzone, il Divieto di sosta lato ovEST fuori dagli appositi stalli di sosta'

a nolma de1 D P R. 495/92.
nstallazione della segnaletica
I vlgenle C d.S

arc e fare osselvare la prcsente ordinalEa
dersi revocata se in contrasto con la Preseltc Ordinanza'

sessanta giomi al Ministero delle InfiastrÙtture come

previsto dall'art.37 del C.d.S

IL COMN4IS O STRAORD]NARIO
i Amone


