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CITTA' DI ALCAMO
Settore Servizi Tecnici

UFF. TECNICO TRAFFICO

ORDINANZAn 0014 del 2 I GE?|. 2015

IL SINDACO

che il nodo viario di confluenza tra la Via P.M.Rosso, la Via Monticciolo e la Via A. Galati
rappresenta un punto critico nella circolazione veicolare
necessario istituire in via sperimentale la circolazione in senso rotatorio in corrispondenza dei
sopradetto nodo stradale, al fine di fluidificare il traffico veicolare e particolarmente configurandolo
come un intervento di miglioramento della sicurezza stradale
l'art", 7 e 157 del C,d.S. che da facoltà ai Comuni di disporre obblighi, divieti e limitazioni alla
circolazione veicolare nei centri abitati
gliartt. 14e37 del C.d,S.

it D,P.R 495t92
ORDINA

Per i motivi di cui in premessa:
-in prossimità dell'intersezione della Via P. M. ROSSO - VIA MONTICCIOLO - VIA A. GALATI
f istituzione del senso di circolazione su rotatoria in senso antiorario per tutti i veicoli di cui all'art.47 del C.d.S.,
dando precedenza ai veicoli già immessi e circolanti nella rotatoria ed inoltre istituire il divieto di fermata h.O-24
per tutti i veicoli di cui all'art.47 del C.d.S. in tutta l'area interessata dove è realizzata detta rotatoria
.VIA P,M.ROSSO
nelle immediate vicinanze della rotatoria, saranno collocati n.2 rallentatori di vetocità del tipo dossi artificiali
omologati di cm.S, di cui n.1 nel senso di marcia ovest - est e n.1 net senso di marcia est - ovest ed inoltre il limite
massimo divelocità di 40 Km/h;
il tratto di strada dall'intersezione con la Via Allegrezza all'intersezione dell'area interessata dove è realizzata la
rotatoria l'istituzione di senso unico nel senso ovest . est per tutti i veicoli di cui all'art. 4T del C.d,S.
.VIA A.GALATI
tratto di strada dall'intersezione dell'area interessata dove è realizzata la rotatoria all'intersezione eon la Via
Allegrezza, l'istituzione di senso unico di marcia con direzione est - ovest per tutti i veicoli di cui all'art. 47 del
c.d.s.
tutte le vie che intersecano la Via P.M,Rosso e Ia Via A,Galati avranno l'obbligo di dare precedenza
--La presente disposizione verrà portata a conoscenza degli utenti tramite i prescritti segnali stradali,
--L' u.T.T. è incaricato di apporre la relativa segnaletica a norma del D.p.R, 4gstg2.
-La presente disposizione entrerà in vigore ad avvenuta installazione della segnaletica da parte degli addetti.
--Ai trasgressori saranno applicate Ie sanzioni previste dal vigente C. d. S,

-Gli Organi di Polizia Stradale hanno l'obbligo di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.
--9gni disposizione precedentemente adottata deve intenclersi revocata se in contrasto con la presente Ordinanza,
--Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso entro sessanta giorni al Ministero del Lavori Pubblici-lnfrastrutture come
previsto dall'art, 37 del C.d.S.

IL SINDACO
Dr. Sebastiano Bonventre


